
BUS 4
Scuola: Canossa 5G + 5P

Autsita: Gianluca Lusetti +39 348 514 0071
Istoreco: Giacomo Prencipe +39 339 612 6307

Pernottamento presso:
Vienna House Easy Cracow
ul. Przy Rondzie 2
31-547 Kraków
Tel.: +48 12 299 00 00
www.viennahouse.com

Domenica 18 febbraio 2018
Ore 23.00 Partenza dal parcheggio del nuovo Tribunale di Reggio Emilia (via Avvenire Paterlini)

Lunedì 19 febbraio 2018
Colazione e pranzo liberi durante il viaggio (autogrill)

Ore 17.00 Arrivo a Cracovia, sistemazione in Hotel
Ore 19.00 Cena a buffet presso l‘albergo (assieme ai bus 1, 2 e 7)

Martedì 20 febbraio 2018
Ore 8.15 Colazione
Ore 9.00 Incontro in albergo con le guide Monika Oliszewska e Tomasz Walczyk e partenza pullman

Visita turistica a Cracovia “Il centro storico e la Basilica Santa Maria” (1,5 ore a piedi)
Pranzo libero

Ore 12.45 Partenza pullman per Wieliczka
Ore 13.50 Incontro con le due guide e visita guidata alla miniera di sale di Wieliczka (2 ore a piedi)

A seguire tempo a disposizione degli insegnanti
Ore 19.30 Cena presso il ristorante Gruzinskie

Mercoledì 21 febbraio 2018
Ore 9.00 Colazione
Ore 10.00 Incontro in albergo con le guide Anna Migo-Foryciarz e Katarzyna Parafiniuk e partenza pullman

Visita guidata “Il castello Wawel e la cattedrale” (2 ore a piedi)
Ore 10.40 Primo gruppo
Ore 11.50 Secondo gruppo

Pranzo libero
Ore 15.00 Incontro con le guide Monika Oliszewska e Justyna Kozioł presso l’ingresso della Sinagoga Remuh

Visita guidata „Il quartiere ebraico Kazimierz ed il Galicia Jewish Museum“ (2 ore)
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti

Ore 19.30 Cena presso il ristorante Galicyjska

Giovedì 22 febbraio 2018
Ore 6.30 Colazione
Ore 7.30 Partenza pullman per Oswiecim/Auschwitz
Ore 9.00 Inizio della visita guidata a Auschwitz 2 - Birkenau (campo di sterminio)
Ore 12.00 Pranzo presso il ristorante Artdeco



Ore 13.30 Visita guidata a Auschwitz 1 (campo di concentramento)
Ore 17.00 Fine visita ad Auschwitz 1 e partenza pullman per Cracovia

A seguire tempo a disposizione degli insegnanti
Cena libera

Venerdì 23 febbraio 2018
Ore 8.00 Colazione (disponibile fino alle ore 9.30)

A seguire check out albergo e carico collettivo dei bagagli sul pullman. Attenzione:
I pullman non si possono muovere prima delle ore 12.30 per rispettare il limite legale delle ore di guida 
durante il rientro verso l’Italia. I bagagli sono quindi da portare a piedi al parcheggio pullman (400m).

Mattinata a disposizione degli insegnanti.
Eventuali spostamenti in centro sono da effettuare a piedi (20 min.) oppure con i mezzi pubblici.

Ore 12.30 Partenza pullman dall’albergo ed eventuale carico gruppi presso Hotel Wispianski
Ore 13.00 Partenza pullman da Hotel Wispianski (ul. Kopernika/Westerplatte) per Auschwitz 2 - Birkenau
Ore 14.30 Cerimonia collettiva con microfono aperto al campo di Auschwitz 2 - Birkenau 
Ore 15.15 Visita individuale
Ore 16.00 Partenza pullman per l’Italia; pasti liberi durante il viaggio (autogrill)

Sabato 24 febbraio 2018
Arrivo a Reggio Emilia in mattinata

Ristoranti e menu (in ordine cronologico)

Hotel Vienna House Easy Cracow - Cracovia
Cena a buffet con: insalata mista, semi arrostiti e oli; crema di patate con crostini e pancetta arrosto; 
filetto di tacchino arrosto con spinaci e pomodori in salsa al vino cremosa; cotoletta di maiale impanata ai funghi; 
spaghetti con olive verdi e nere; riso misto, patate, fagiolini verdi, insalata di carote con rafano; 
torta e frutta - - acqua e pane

Gruzinskie Chaczapuri - Cracovia (ul. Sienna 4, centro storico, tel. +48 12 4291166)
Pollo arrosto alla georgiana, riso o patatine fritte; insalata, salse varie;
torta armena di cioccolato o miele - - acqua e pane

Galicyjska - Cracovia (ul. Pijarska 9, centro storico, tel. +48 12 4300762)
Zuppa di verdure; arrosto di maiale, patate al forno, cavolo rosso; panna cotta con frutti di bosco - - acqua e pane

Artdeco - Oswiecim (di fronte al parcheggio Auschwitz 1, tel. +48 33 8430957)
Zuppa di pollo con pasta; involtini di tacchino con sugo di funghi, patate, verdure lesse
torta di frutta - - acqua e pane

112 Numero universale d'emergenza in Europa (anche da cellulari)
Consolato Italiano Onorario a Cracovia - Rynek Glowny 12, Tel: +48 12 617 0208


