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Viaggio a Cracovia con Auschwitz e Wieliczka 
25 – 28 settembre 2022 

 
1° giorno – Arrivo a Cracovia 

• 18.45 – 20.40 Volo diretto Torino - Cracovia,  

• Verso 21.30 Arrivo in hotel, sistemazione in hotel Campanile *** centro storico, notte 

 

    
 
2° giorno – Cracovia: centro storico e collina di Wawel  

 
• Mattinata, Visita guidata di Cracovia e collina del Wawel con guida in italiano  
 

Visiteremo il centro storico e la collina di Wawel con il Castello reale, visita al cortile rinascimentale e la 
cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao. Proseguiremo il tour nel quartiere Stare Miasto con 

l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia, il Collegium Maius, la più 
grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la Chiesa di 

Santa Maria. Ingresso Cattedrale da pagare in loco: 3€ p.p. 

• 13.00 – 14.30 Pranzo libero  
• Pomeriggio, Visita del quartiere ebraico di Kazimierz, dell’ex ghetto Podgorze e del Museo di Oskar 

Schindler 

Nel pomeriggio ci sposteremo nel quartiere Kazimierz, il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia 
ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale avvenuta durante l'occupazione nazista. 
Un’altra ora di racconti in un luogo storico offre luoghi evocativi, vicoli caratteristici e monumenti che 

rievocano le tragedie passate. Ci sposteremo poi nel quartiere di Podgorze, ex ghetto ebraico e visiteremo 
il Museo di Oskar Schindler. Rientro in centro, pomeriggio libero. 
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• Cena di benvenuto in ristorante tradizionale  
• Rientro in hotel, pernottamento  
 

 
3° giorno - Auschwitz - Birkenau  

• Prima colazione in hotel  
• Mattina, Visita guidata di Auschwitz con guida in italiano 

La visita inizia con un documentario sulla liberazione trasmesso durante il trasferimento in pullman, per 
proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni crematori.  
Dopo una breve pausa si prosegue per Birkenau dove si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il 

portone principale con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario 
 
• Rientro a Cracovia, pranzo libero 
• Cena in hotel e pernottamento  

 
 
4° giorno – Museo di Oscar Schindler, Miniera di sale Wieliczka 

 Prima colazione in hotel 
 Mattina: Visita guidata nel Museo di Oscar Schindler (circa 2 ore) 
 Tempo libero per il pranzo oppure pranzo organizzato 
 Visita Miniera di Sale Wieliczka con guida in italiano 

       
Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la miniera si è trasformata in una città sotterranea, 

misteriosa e unica. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità di ammirare le camere con le 
tracce dell'opera di esplorazione e le collezioni di macchinari, attrezzature minerarie e le cappelle con 

bellissime sculture. 

 
 18.20, Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno 
 21.00 – 22.55 Volo di ritorno Craovia - Torino 
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Prezzi e condizioni  
 
Con 28 - 33 (volo escluso)  

➢ Quota in doppia/tripla per studenti: € 272 

➢ Quota in singola: € 377 
 
Con 34 – 40 (volo escluso)  

➢ Quota in doppia/tripla per studenti: € 266 

➢ Quota in singola: € 370 
 
 
Prezzi netti, inclusa IVA e tasse locali, 1 gratuità con 25 paganti in doppia 
 
Il prezzo include  
- Assistenza e trasferimento da/per l’aeroporto di Cracovia  
- Sistemazione in hotel *** Campanile  
- Nr. 2 cene in ristorante e/o hotel (menù di tre portate con acqua e pane)  
- Visita guidata di Cracovia centro storico, collina di Wawel, quartiere ebraico Kazimierz, 5h 
- entrata Museo di Oskar Schindler, ca. 2h 
- Visita del campo di concentramento di Auschwitz (trasferimento, ingressi, guida in italiano 6h) 
- Escursione alla Miniera di sale Wielczka (trasferimento, ingressi, guida in italiano 3h) 
- Assicurazione medico/bagaglio ERGO  
 
Il prezzo non include:  
- Tutto ciò non previsto nella voce “Il prezzo include”  
- Ingresso alla Cattedrale dei SS Stanislao e Venceslao, ca. 3€ da pagare in loco 
 
 

 


