A.N.E.D. SESTO S.G.- MONZA

VENTIMILA LEGHE e ANED
ORGANIZZANO

dal 7 al 10 ottobre 2016

VIAGGIO A CRACOVIA
CON VISITA AI CAMPI DI STERMINIO DI

AUSCHWITZ e BIRKENAU
Visita della città di Cracovia e delle Miniere di Sale di WIELICZKA
Durata del viaggio: 4 giorni
Data di partenza: venerdì 7 ottobre 2016
Data di arrivo: lunedì 10 ottobre 2016
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio e tessera sanitaria regionale (tessera magnetica)

Costi:

500 EURO pernottamento e prima colazione
550 euro mezza pensione
Supplemento singola 90 euro
Supplemento a scelta bagaglio in stiva circa 60 euro (andata e ritorno)
da verificare all’atto dell’acquisto

Numero minimo di partecipanti: 30

Via Giardini, 50 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel/Fax 0299701006
Cell. 393.91.18.72.6 / 393.95.94.235
e-mail info@ventimilaleghe.net
www.ventimilaleghe.net
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Venerdì 7 ottobre: MILANO - CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza alle ore 14.45 per Cracovia.
Arrivo a Cracovia in serata. Cena e pernottamento.
Sabato 8 ottobre: AUSCHWITZ - BIRKENAU
Colazione in albergo e partenza nella mattinata per la visita guidata al campo di sterminio di
Auschwitz. Oltre alla guida saranno presenti i testimoni (familiari) dell’Aned.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al campo di sterminio di Birkenau.
Rientro in albergo, cena libera (o riservata) e pernottamento
Domenica 9 ottobre: CRACOVIA - MINIERE DI SALE DI WIELICZKA
Colazione in albergo e nella mattinata visita guidata alla città di Cracovia,
Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alle Miniere di Sale di Wieliczka, nell’area metropolitana di Cracovia.
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento
Lunedì 10 ottobre: CRACOVIA - MILANO
Colazione in albergo.
Partenza da Cracovia, arrivo in aeroporto e volo da Cracovia alle ore 12.35 per Orio al Serio.
Arrivo a Orio al Serio previsto per le ore 14.30 circa.

INFORMAZIONI TURISTICHE
Cracovia è una delle città più affascinanti dell'Est Europa, è stata a lungo la capitale della Polonia e
a tutt'oggi rimane il suo principale centro culturale, artistico e universitario. Con più di sette
milioni di visitatori ogni anno, è famosa per il suo curato centro storico, per la sua immensa piazza
centrale e per la curatissima fascia di giardini ampia da 50 a 100 metri che circonda
completamente il centro.
MINIERE DI SALE DI WIELICZKA
Queste miniere, che sono patrimonio dell’umanità, sono tra le pochissime miniere di sale nel
mondo ancora operative. Maestose per la loro grandezza: 327 di profondità per oltre 300 Km di
gallerie e cunicoli, ci stupiranno per la loro bellezza.
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La quota di partecipazione è di € 500 o € 550 include:











Volo A/R da Milano a Cracovia;
Bagaglio a mano fino a 10kg da imbarcare in aereo;
Noleggio bus ove necessario per tutta la durata del soggiorno;
Sistemazione in camere doppie/triple in albergo centrale pernottamento
e prima colazione per tutta la durata del viaggio;
Cene ove richieste e pagando la quota di 550 euro;
Ingresso e visita guidata ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau;
Visita guidata alla città di Cracovia;
Ingresso e visita guidata alle Miniere di Sale
Un accompagnatore per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione medica in viaggio;

La quota non include:
 pasti e ingressi non indicati nel programma
 le bevande a cena se si sceglie la mezza pensione
 tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Organizzazione
Associazione Ventimila Leghe
Per informazioni e/o adesioni entro il 31/8/2016
Tel e fax. 02 99 70 10 06 cell 393 91 18 726 / 393 95 94 235
e-mail: info@ventimilaleghe.net
Organizzazione tecnica:
Idefix Viaggi
Si ricorda che le iniziative organizzate dal nostro circolo ARCI sono rivolte esclusivamente ai soci.
Chi non avesse la tessera Arci può farla presso il nostro circolo.Costo tessera ARCI 16 €
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