PROMOTURISMO IN COLLABORAZIONE CON

VIAGGIO DELLA MEMORIA
25 – 30 APRILE 2019
1° GIORNO - ITALIA/AUSTRIA – VIENNA (dintorni) Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti.
Sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna.
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - VIENNA/CRACOVIA - - Prima colazione in
hotel. Incontro con la guida per la visita della città: i
Ring sui quali si affacciano il Parlamento, Museo
Scienze Naturali, Municipio, Burgtheater, Teatro
dell’Opera, Hofburg. Visita del Duomo di Santo
Stefano simbolo della città, il Graben dove si trova la
colonna della Peste, la Karlskirche e la Musikverein.
Pranzo in ristorante. Partenza per Cracovia. Arrivo in
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - CRACOVIA/AUSCHWITZ – BIRKENAU Prima colazione in hotel, partenza in pullman per la
visita guidata ai CAMPI DI STERMINIO di AUSCHWITZ
I e BIRKENAU o AUSCHWITZ II. Il campo di sterminio
di Auschwitz I si trova a Oswiecim, mentre il campo di
sterminio di Auschwitz II o Birkenau si trova a
Bzezinka a circa 3 km da Oswiecim. Auschwitz I, il più
grande complesso che venne realizzato dal regime
nazista. Il primo campo di concentramento realizzato
nel 1940. Qui si trovano vari blocchi, il forno
crematorio e il "MURO DELLA MORTE". Pranzo in
ristorante durante l’escursione. Rientro in hotel nel
pomeriggio cena e pernottamento.
4° GIORNO - CRACOVIA - Prima colazione in hotel
incontro con la guida per la visita dell' intera giornata
di Cracovia. La città venne occupata dai nazisti il 6
settembre 1939 e successivamente resa
capitale del Governo Generale, capeggiato dal
Governatore Hans Frank. Visiteremo la Collina del
Wawel chiamata anche l'acropoli polacca; il centro
storico con Piazza del Mercato e la Basilica della
SS. Vergine Maria; il Quartiere Ebraico: Kazmier; La
fabbrica di Oskar Schindler (visita interna inclusa):
Pranzo in ristorante nel corso delle visite. Rientro in
hotel. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
5° GIORNO - CRACOVIA-MINIERE DI SALE DI
WIELICZKA-BRNO
Prima colazione in hotel, partenza per Wieliczka visita
guidata delle Miniere di sale: fra le più antiche al
mondo ancora funzionanti. Vi si trovano statue di
figure storiche e mitiche scolpite dai minatori
direttamente dal sale. Molto suggestiva la Cappella
S.Kinga: ricavata dal sale massiccio ad una
profondità di 101 m., con lampadari con cristalli di
sale e sculture di sale grigio. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per Brno. All’arrivo sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - BRNO / ITALIA - Prima colazione in hotel.
Partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi. Arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 660
Assicurazione annullamento INCLUSA

Base 35 partecipanti
Supplemento singola € 150
La quota comprende: viaggio in pullman GT – sistemazione
in hotel 3 e 4 stelle - sistemazione in camere doppie con
servizi – trattamento di pensione completa dalla cena del
primo alla prima colazione ultimo giorno
(pranzi e cene in hotel o ristorante) – visite guidate –
accompagnatore dall’Italia – Assicurazione Medico bagaglio
e annullamento Europassistance
La quota non comprende: tutto quanto non indicato –
bavande ai pasti – gli extra in genere – ingressi musei e
gallerie – tassa di soggiorno ove prevista

