
BUS 18
Scuola: Corso Correggio 4B cl., Spallanzani 4B

Autista: Michele Barbaro +39 348 8856014
Istoreco: Benedetta Storchi +39 340 6014669 

Pernottamento presso:
Hotel Chopin
ul. Przy Rondzie 2
31-547 Kraków
Tel.: +48 12 299 00 00
www.chopinhotel.com

Domenica 1 marzo 2015                      
Ore 23.00 Partenza dal parcheggio del Tribunale di Reggio Emilia (Via Avvenire Paterlini)      
Ore 23.30 Partenza dalla Stazione Corriere di Correggio      

Lunedì 2 marzo 2015                      
Colazione e pranzo liberi durante il viaggio (autogrill)                      

Ore 17.00 Arrivo a Cracovia, sistemazione all'Hotel Chopin      
Ore 20.30 Cena a buffet presso l‘albergo (assieme ai bus 15 e 17)      

Martedì 3 marzo 2015                      
Ore 8.15 Colazione       
Ore 9.00 Incontro in albergo con le guide Marzena Musial e Beata Plodzien e partenza pullman        

Visita turistica di Cracovia „Il centro storico, l’Università Jagellonica e il Castello Wawel“ (2 ore)                       
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti; pranzo libero                      

Ore 13.30 Partenza pullman dal centro (Corso Correggio per Wieliczka; Spallanzani scende a Podgórze)      
Solo Corso Correggio:                      

Ore 14.05 Incontro con la guida e visita guidata alla miniera di sale di Wieliczka (2 ore)      
Solo Spallanzani:                      

Ore 14.10 Incontro e visita del primo gruppo di 15 persone con guida del museo presso l‘ex fabbrica di Schindler       
(ul. Lipowa 4, Podgórze) che ospita la mostra „Cracovia - il tempo dell'occupazione 1939 - 1945“ (2 ore)                      
Ingresso del secondo gruppo con altra guida alle ore 14.30                      
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti                      

Ore 19.00 Cena presso il ristorante Gruzinskie     

Mercoledì 4 marzo 2014                      
Ore 6.30 Colazione       
Ore 7.00 Partenza pullman per Oswiecim/Auschwitz        
Ore 8.20 Ritiro delle cuffie alla reception (Auschwitz 1) e incontro con le due guide         
Ore 8.40 Inizio della visita guidata a Auschwitz 2 - Birkenau (campo di sterminio)        
Ore 11.45 Fine visita a Auschwitz 2 - Birkenau e partenza pullman per il pranzo al ristorante Artdeco      
Ore 13.15 Visita guidata a Auschwitz 1 (campo di concentramento)      
Ore 16.30 Fine visita ad Auschwitz 1 e partenza pullman per Cracovia      

A seguire tempo a disposizione degli insegnanti; cena libera                      

Giovedì 5 marzo 2015                      
Ore 8.45 Colazione       
Ore 9.30 Incontro in albergo con le guide Teresa Solecka e Beata Plodzien e partenza pullman        

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

                      

http://www.chopinhotel.com


Solo Spallanzani:                      
Ore 13.40 Partenza pullman dal centro per Podgórze      
Ore 14.00 Incontro con la guida Beata Plodzien in Piazza Bohaterów Getta (Podgórze) e visita guidata       

„Il Ghetto nazista Cracovia-Podgórze, la Resistenza e il Campo di concentramento di Plaszow“ (2,5 ore)                      
Solo Corso Correggio:                      

Ore 14.00 Incontro con la guida Teresa Solecka presso il monumento equestre all'ingresso centrale del Wawel:       
Visita guidata „Il castello Wawel e la cattedrale“ (2 ore)                      
A seguire tempo a disposizione degli insegnanti                       

Ore 19.00 Cena presso il ristorante Galicyjska      

Venerdì 6 marzo 2015                      
Ore 8.00 Colazione        

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 al centro sono da effettuare a piedi (20 min.) oppure coi mezzi pubblici.                      

Ore 12.30 Partenza pullman dall’albergo per carico gruppi presso Hotel Wispianski (ul. Kopernika/Westerplatte)      
Ore 13.00 Partenza pullman da Hotel Wispianski 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 7 marzo 2015                      
Ore 9.30 Arrivo alla Stazione Corriere di Correggio        
Ore 10.00 Arrivo al parcheggio del Tribunale di Reggio Emilia (Via Avvenire Paterlini)      

Ristoranti e menu (in ordine cronologico)

Hotel Chopin - Cracovia
Buffet con Insalata Milanese (misto di verdure, peperoni, erbetta, mozzarella, pomodori)
Zuppa di funghi con pasta; Petto di tacchino in salsa al cocco, medaglioni di maiale con cipolle impanate, canederli 
con funghi, couscous, insalata di patate, fagioli, cavolo e cipollotto
Torta di ciliegie - - 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 

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

Galicyjska - Cracovia (ul. Pijarska 9, centro storico, tel. +48 12 4300762)
Crema di verdura; Arrosto di maiale, patate al forno, cavolo rosso
Crespelle cracoviane - - Acqua e pane

112 Numero universale d'emergenza in Europa (anche da cellulari)
Consolato Italiano Onorario a Cracovia - Ulica Wenecja 3, Tel: +48 12 4292921


