
 

 

 

CRACOVIA AUSCHWITZ E BIRKENAU 
DAL 22 AL 25 APRILE 2020     

1° giorno:Partenza da Bergamo/Orio al Serio  con volo Ryan air . Arrivo del gruppo a Cracovia. Incontro con assistente parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno:Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per OSWIECIM. Vista guidata dei campi di Auschwitz e Birkenau incluso ingressi. Arrivo al 
campo di AUSCHWITZ I, incontro con la guida e inizio della visita del campo che prevede: i Blocks,  la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed 
il museo storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita del campo di BIRKENAU (Auschwitz II). Visita delle baracche, della zona 
dei forni, della baracca di ricevimento e della zona Canada. Rientro a Cracovia.  Cena e pernottamento  in hotel. 
3° giorno:Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata della città, in particolare del quartiere ebraico KAZIMIERZ. Cracovia è 
famosa per la magnifica Piazza Rynek, una delle più grandi piazze medievali d’Europa; nel mezzo della piazza si estende l’edificio gotico in mattoni la 
Sukiennice. La visita proseguirà con la Chiesa di Santa Maria, l’attuale costruzione risale al 1355. Ad ogni ora un trombettiere suona ai quattro punti 
cardinali l’inno mariano che viene bruscamente interrotto. La leggenda dice che il trombettiere venne ucciso da una freccia tatara proprio mentre 
suonava l’inno. Visita al Castello di Wawel (visita esterna) situato su una collinetta calcarea che domina il fiume Vistola. Il Castello venne devastato 
da un incendio nel 1499; quando iniziò la ricostruzione vennero chiamati architetti italiani, lo stile dei quali è perfettamente riconoscibile nell’arioso 
ed elegante cortile d’onore. Il quartiere Kazimierz è situato nella zona orientale della Città Vecchia, era il  centro della vita religiosa e sociale della 
Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale, avvenuta durante l'occupazione nazista. Si effettua il percorso a piedi del 
ponte che collega il Kazimierz con il ghetto tedesco Plasow. Visita alla Farmacia Pankiewick, alla Sinagoga Remu e cimitero. Visita esterna della 
Fabbrica di Schindler, oggi Museo dedicato alla storia di Cracovia dal 1939/45.   Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita 
guidata alle Miniere di Sale di Wielicka, dichiarate dall’UNESCO monumento mondiale della natura e della cultura, sfruttate dall’uomo dal 1044.  
Cena e pernottamento in hotel a Cracovia. 
4° giorno:Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento  in aeroporto e partenza con arrivo a Bergamo-Orio al serio. Fine nostri servizi. 
 

Quota SPECIALE individuale di partecipazione: 

€uro 380,oo  

Tasse aeroportuali da riconfermare:  circa €uro 100 
Supplemento camera singola: €uro    90,oo 
 

LA QUOTA COMPRENDE:*volo low cost *sistemazione in hotel 3 stelle *trattamento di mezza pensione*Ingressi inclusi : 
Auschwitz/Birkenau e miniere di Wieliczk*(Volo Ryan air da Bergamo a/r solo bagaglio a mano con un peso massimo di kg.10 e con 
le seguenti dimensioni 55X40X20 ed una borsa a mano delle dimensioni 35x20x20) Tour in bus riservato e trasferimenti in arrivo e 
partenza*visite guidate indicate *assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE:*tasse aeroportuali circa €.100 da riconfermarsi all’emissione dei biglietti*assicurazione contro le 
spese di annullamento(€.15)* pranzi non indicati *bevande ai pasti* ingressi non indicati * mance, ed extra di carattere 
personale*Eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel  
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VCINA A TE  

Documento necessario per l’espatrio:CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO da presentare alla prenotazione 
 
 

  

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali  a seconda del 

numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali.Nel caso di pacchetti 

di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano in collaborazione con EDEN VIAGGI 

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul  catalogo Eden Viaggi 2020 

   Il viaggio della memoria 

PER ISCRITTI AUSER 

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO INCLUSA 


