
VIAGGIO DELLA MEMORIA  

5 giorni (periodo  31/01/2023 – 11/02/2023) 

Costo euro 630,00 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO  

Partenza dall’istituto per l’aeroporto di Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alla 

volta di Cracovia. Trasferimento dall’aeroporto di Cracovia all’hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Colazione al sacco. Incontro con la guida in hotel e tour della città a piedi per una visita 

guidata a Piazza del Mercato e i suoi sotterranei, la Porta di San Floriano e le antiche mura.                         

Rientro in hotel.  Cena e pernottamento  

2° GIORNO 

LA MINIERA DI SALE WIELICZKA 

Colazione in hotel, pick up in Hotel. Visita alle millenarie Miniere di Sale di Wieliczka della durata 

di 4 ore circa.  

Rientro in hotel per il pranzo 

POMERIGGIO 

CRACOVIA COLLINA DI WAWEL 

Incontro con la guida in hotel per una visita guidata alla collina di Wawel, visita della Cattedrale, 

della Torre Zygmunt, dove è conservata una delle più grandi campane polacche, La visita continuerà 

nel cortile del Castello Reale, e poi si proseguirà per  il Museo Czartoryski che ospita uno dei 

grandi capolavori del Rinascimento, la Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci.                                                 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

3° GIORNO 

CRACOVIA/AUSCHWITZ - BIRKENAU / CRACOVIA   

Colazione in hotel, pick up in Hotel e trasferimento a Auschwitz e Birkenau, visita guidata con 

guida in italiano, ingresso, e auricolari inclusi. 

Pranzo al sacco fornito dall’albergo. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

 4° GIORNO 

QUARTIERE EBRAICO/ GHETTO DI PODGÓRZE 

Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita guidata al Quartiere ebraico di Kazimierz, 

il quartiere di Podgórze, la “Piazza degli Eroi del Ghetto” e successivamente un tratto del muro 

del ghetto.  



Pranzo al sacco fornito dall’albergo  

POMERIGGIO 

Dopo aver lasciato la zona del ghetto, si visiterà il museo allestito nella ex fabbrica di Oskar 

Schindler 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

5° GIORNO 

Colazione in hotel. Pick up in hotel e trasferimento in aeroporto. Arrivo a Napoli e trasferimento in 

bus dall’aeroporto di Napoli a Capua presso il Liceo Pizzi . 

Informazioni generali: 

-Hotel 4 stelle (vicino il centro storico di Cracovia, e la piazza del mercato Rynek Główny) Camere 

max 4 persone 

-Pensione completa con pranzo internazionale 

-Incontro con la guida in italiano in hotel,  per tutta la durata del soggiorno 

-Pick up dall’albergo per i tour in programma  

-Ingresso ai monumenti compreso nel prezzo totale  

Il programma potrebbe subire variazioni. 

 

 

 

 

  

 

 


