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VIAGGIO D' ISTRUZIONE  A  CRACOVIA/AUSCHWITZ                        

    5 giorni in aereo  
Programma  
 
1 giorno   BERGAMO/CRACOVIA 
  

ritrovo dei partecipanti all aeroporto di Bergamo/Orio al Serio  - operazioni d imbarco  
   partenza  con volo low cost  per Cracovia 
 arrivo, trasferimento in pullman privato in albergo – cena e pernottamento. 
  
2 giorno   CRACOVIA           
 

Prima colazione e cena in albergo 
Escursione in pullman privato al campo di  AUSCHWITZ Birkenau – incontro con la  

   guida e visita al campo di sterminio (6 ore ) ingresso ed auricolari inclusi . 
   rientro a Cracovia , visita citta’ a cura dei docenti :  

incantevole citta’ ricca di importanti monumenti storici e un tempo capitale del 
Regno polacco , si possono visitare : la vasta piazza del Mercato con i nobili palazzi 
delle Corporazioni, il Collegium Maius . 
Sulla collina di Wawel, il Palazzo Reale e la Cattedrale gotica di San Venceslao e 
del santo vescovo Stanislao.     
Rientro in albergo – Cena e pernottamento  
 

3 giorno    CRACOVIA  
   Prima colazione e cena in albergo 

Giornata a disposizione per proseguimento visite della citta’  a cura dei docenti , 
consigliamo visita al quartiere “ EBRAICO” .  
Rientro in albergo – Cena e pernottamento  

 
4 giorno   CRACOVIA 
   Prima colazione e cena in albergo  

Escursione facoltativa  in pullman a  WIELICZCA, storica citta’ del sale , infatti e’ 
la piu’ antica miniera di Salgemma. visita  delle Miniere -  

   Rientro a Cracovia, proseguimento visite a cura dei docenti   
 
5 giorno   CRACOVIA/BERGAMO     
    

Prima colazione in albergo  
Mattino  a  disposizione per ultime visite –  

   ritrovo in hotel per il trasferimento all'aeroporto -  operazioni di imbarco 
   partenza per Bergamo   con volo low cost  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     da euro 310,00 
(minimo 45 partecipanti)  
 
La quota comprende: 
- viaggio aereo Bergamo/Cracovia/Bergamo, con voli low cost - tasse d imbarco – escursione ad   
Auschwitz  in pullman con guida  - sistemazione in hotel 3 stelle, in camere a 3/4 letti con  
Servizi privati; - trattamento di 3/4 mezze pensioni -- 3 gratuita' in camera singola –  
assicurazione  RC, sanitaria/bagaglio Mondial  Assistance  
 
Non comprende: 
- bevande ed extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende  
- prenotazioni/ingressi nei Musei Gallerie. 

Monza, settembre 2016 


