Roma, 13.03.2017
Spett.le Liceo Scientifico Statale
“G. Vailati”
Genzano di Roma

“Viaggio della Memoria: Cracovia, Auschwitz-Birkenau”
PROGRAMMA DI 5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN
1° GIORNO – 22/03/2017:
Ore 05.30 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Ciampino. Sistemazione a bordo e partenza
per Cracovia con volo FR 9662 alle ore 07.25. Arrivo alle ore 09.30, incontro con il pullman e
trasferimento c/o Hotel Ibis Stare Miasto (Indirizzo: ul.Pawia 15, tel.+48 12 355 29 00) a Cracovia e
rilascio dei bagagli. Ore 14:30/15:00 prima visita con 3 guide della città vecchia (Stare Miasto).
In serata rientro in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Ore 20.00 Cena e pernottamento.
2° GIORNO – 23/03/2017:
Prima colazione in albergo.
Ore 09.00 Incontro in albergo con la 3 guide per la visita completa del quartiere ebraico Kazimierz, ora
fiorente quartiere con mercatini, palazzi storici e la sinagoga Remuh con il cimitero ebraico. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita completa al Museo Fabbrica di Schindler (Il museo provvede alle guide in
italiano). Ingressi:
Ore 15.10
26 pax
numero prenotazione 933381
Ore 15.30
26 pax
numero prenotazione 933386
Ore 15.50
26 pax
numero prenotazione 933396
Ore 16.10
22 pax
numero prenotazione 933407
In serata rientro in albergo, Ore 20.00 cena e pernottamento.
3° GIORNO – 24/03/2017:
Prima colazione in albergo.
Ore 07.15 Incontro in albergo con il pullman e partenza per Oswiecim. Arrivo e visita con guida per
l’intera giornata del Museo di Auschwitz 1 e del campo di Birkenau (ingresso con auricolari inclusi).
Inizio visita ad Auschwitz-Birkenau ore 09 :00. Visita di 6 ore (le prof.sse si metteranno d’accordo
con le guide per la pausa). Prenotazioni :
30 pax
numero prenotazione 902240
30 pax
numero prenotazione 902241
30 pax
numero prenotazione 902242
30 pax
numero prenotazione 902243
Al termine delle visite rientro in pullman in hotel a Cracovia, Ore 20.00 cena e pernottamento.
4° GIORNO – 25/03/2017:
Prima colazione in albergo.
Ore 08.15 sistemazione in pullman e partenza per la visita alle Miniera di sale di Wieliczka patrimonio
dell’Unesco con grotte, caverne, sale e cappelle con altari tutti scolpiti nel sale.
Arrivo e visita con guida locale. Ingresso prenotato con 03 guide (1 guida ogni 35 pax) alle ore 09:10 +
09:15. Al termine rientro a Cracovia. Nel pomeriggio, si consiglia la visita con i docenti alla collina di Wawel,
dove sarà possibile ammirare il Castello in cui venivano incoronati e sepolti i re, i capi di stato e gli artisti più
illustri; la Cattedrale; ecc. In serata rientro in albergo, Ore 20.30 cena e pernottamento.
5° GIORNO – 26/03/2017:
Prima colazione a in albergo.
Ultime visite della città con i docenti accompagnatori. Ore 07.00 appuntamento con pullman in albergo per il
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro a Roma con volo FR
9663 alle ore 09.55 con arrivo a Ciampino alle ore 11.55.

Il giorno 22/03/2017:
Ore 05:30 si consiglia il raduno dei partecipanti all’aeroporto G.B. Pastine di Roma Ciampino

Operativi voli:
22/03/2017 Roma Ciampino/Cracovia volo FR 9662 partenza ore 07:25 – arrivo ore 09:30
26/03/2017 Cracovia/Roma Ciampino volo FR 9663 partenza ore 09:55 – arrivo ore 11:55
Nominativo Albergo
HOTEL IBIS OLD TOWN
ul. Pawia, 15
Tel. 0048 12 3552900
Il deposito cauzionale è di ca. € 10,00 per studente da pagare direttamente in hotel e verrà restituito dopo aver
verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere (anche il disturbo notturno agli altri ospiti dell’hotel
potrebbe essere considerato un danno). Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il
giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel.

INFORMAZIONI
DEPOSITO CAUZIONALE:
Gli alberghi richiedono un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza del gruppo se non verranno
riscontrati danni. L’importo della cauzione varia dai 10 ai 15 Euro circa a seconda della struttura.

I servizi di trasporto di autopullman saranno effettuati da Società i cui mezzi risultano
revisionati per l’anno in corso e regolarmente immatricolati con licenza da rimessa. Ogni
automezzo gode di regolare copertura assicurativa come da normativa vigente.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento
valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con
se il documento di riconoscimento e controllare con largo anticipo sulla data di partenza la validità dello
stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di rivolgersi alla propria ambasciata o consolato.
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni
Paesi queste non vengono accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere
sanitarie o ferroviarie.
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del
partecipante e in caso di eventuali irregolarità non ci riterremo responsabili.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
ASSISTENZA IN LOCO:
Vi informiamo di avere un’agenzia corrispondente in loco con personale parlante italiano a Vostra
disposizione per qualsiasi necessità.

Ecco i dati delle guide che faranno la visita di Cracovia il 22.02 (incontro in hotel ore 14.30 ) ed il
23.03 (incontro in hotel ore 09.00)
Caterina Parafiniuk tel.+48 503 575 525
Izabella Mistarz tel.+48 605 078 832
Tomasz Palik tel.+48 501 871 704
ROOMING-LIST C/O HOTEL IBIS:
FEMMINE: 22 DOPPIE
MASCHI: 14 TRIPLE + 3 DOPPIE
DOCENTI: 6 SINGOLE

