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Viaggio della Memoria     19 – 21 maggio 2023 

 Cracovia 

Auschwitz – Birkenau 
 

1° GIORNO – venerdì 19 maggio – CRACOVIA 
Arrivi Arrivo a Cracovia secondo operativo volo: trasferimento in pullman riservato 

dall’aeroporto a Cracovia. 
Pomeriggio Incontro con i partecipanti con gli accompagnatori e le guide per la visita di 

Cracovia, l’antica capitale della Polonia e centro culturale del paese: la collina 
di Wawel, con il castello reale, la bellissima cattedrale gotica, la Città Vecchia, 
la piazza del mercato, la torre del Municipio e la Chiesa di Santa Maria; in 
particolare la visita sarà dedicata al quartiere ebraico uno dei principali ghetti 
nazisti durante l’occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale.  

Sera  Rientro in hotel*** centralissimo a Cracovia per l’alloggio e la cena.  
Dopo cena, incontro di presentazione e preparazione dei partecipanti alle visite 
in programma il giorno successivo ad Auschwitz- Birkenau. 

 

2° GIORNO – sabato 20 maggio – Campi di concentramento di AUSCHWITZ - BIRKENAU 
Mattina  Prima colazione in Hotel 
   Partenza per Auschwitz in pullman riservato e giornata dedicata alla visita.  
 Visita agli ex campi di concentramento e di sterminio tedesco di Auschwitz – 

Birkenau: un vasto complesso di campi di concentramento e di sterminio situato 
nelle vicinanze della cittadina polacca di Oswiecim (in tedesco chiamata 
Auschwitz) nel quale tra il 1940 e il 1944, vi furono sterminati più di 1 milione di 
prigionieri, in gran parte ebrei. 

   Durante le visite è prevista la pausa pranzo in ristorante. 
Pomeriggio  Rientro a Cracovia  
Sera  Cena in hotel. 

Dopo cena incontro con i partecipanti per condividere riflessioni e 
approfondimenti sulla tragedia della Shoah e sui luoghi visitati. 

 

3° GIORNO – domenica 21 maggio – CRACOVIA – Campo di concentramento di PLASZOW 
Mattina  Prima colazione in Hotel. 
 Ritrovo con la guida la visita ali luoghi della memoria di Cracovia e in 

particolare all’ex campo di concentramento di Plaszow: sobborgo di Płaszów 
nella parte meridionale della città di Cracovia, dove nel dicembre 1942 venne 
inaugurato un campo di lavoro forzato nazista. Nel ghetto di Cracovia e nel 
campo di Płaszów è ambientato il film Schindler’s List. 

 Pranzo a cestino per agevolare i trasferimenti. 
Partenze Partenze in tarda mattinata: trasferimento in pullman riservato in aeroporto di 

Cracovia in tempo utile per il volo di rientro. 
 

 

  - Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative (per modalità e orari di arrivo dei partecipanti) e/o condizioni meteo avverse - 
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NOTE DI VIAGGIO 
 

Viaggio della Memoria     19 – 21 maggio 2023 
 

 

I DOCUMENTI  

P Carta d’identità in corso di validità      oppure     P Passaporto in corso di validità  

P Tessera sanitaria magnetica 

P Tessera CTA plus (con polizza Assistance) emessa dalla sede CTA di prenotazione. 

 

IL VIAGGIO 

¿ E’ previsto il viaggio in aereo (50 posti) dai seguenti aeroporti e orari: 

Venezia 10:55 - Cracovia 13:55 / ritorno Cracovia – Venezia 14:35 - 18:40 

Milano 10:15  - Cracovia 13:55 / ritorno Cracovia – Milano 14:35 - 19:50 

Roma 08:55 - Cracovia 13:55 / ritorno Cracovia – Roma 14:35 - 20:40 
Oltre ai posti previsti, disponibilità, orari e costi possono variare e sono soggetti a verifica al momento della richiesta di 

prenotazione. 

¿ Le sedi territoriali CTA potranno organizzare eventuali transfert per gli aeroporti previsti. 

 

CONSIGLIO 

C Si consiglia un abbigliamento comodo. 

C Si consiglia la polizza annullamento al viaggio da richiedere presso il CTA di prenotazione. 

C Si chiede ai partecipanti il puntuale rispetto degli orari e degli appuntamenti di volta in volta 

comunicati dall’accompagnatore. 

C Importante: portare con sé i medicinali di uso personale. 

 

VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE 

C Grazie alla campagna CTA4EARTH questo viaggio è attento all’impronta ecologica e chiede ai 

“viaggiatori responsabili” di contribuire al bilanciamento di consumo di CO2 con un piccolo 

contributo per la piantumazione di alberi in alcuni Comuni d’Italia e in progetti di cooperazione. 

Un piccolo seme, grazie anche al tuo aiuto, per costruire un mondo migliore e più sostenibile. 

 


