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 Sede CENTRALE e SUCCURSALE 
  
OGGETTO: Viaggio della Memoria Auschwitz-Birkenau 
 
 
 

Con la presente si informano le famiglie che il Viaggio della Memoria ad 

Auschwitz-Birkenau patrocinato dal Comune di Albano Laziale avrà luogo nelle 

date 28 marzo - 1° aprile inclusi. 

In allegato alla presente comunicazione si riportano le informazioni generali, il 

programma definitivo del viaggio e le indicazioni relative alle modalità di 

versamento del saldo.  
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 
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Programma del Viaggio della Memoria Auschwitz-Birkenau 
 
 
Con la presente si informano le famiglie che il Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau patrocinato 

dal Comune di Albano Laziale avrà luogo nelle date 28 marzo - 1° aprile inclusi. Sono coinvolti 

complessivamente 90 studenti, di cui 72 del liceo Foscolo e 18 dell’Istituto La Stella. Loro accompagnatori 

saranno i proff. Ugo Mancini, Elena Montani, Patrizio Gabbianelli, Carmelo Ucchino. Del gruppo fanno 

anche parte il sindaco Nicola Marini, il presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Borelli, in 

rappresentanza dell’amministrazione cittadina, patrocinatrice del viaggio e altre 5 persone in rappresentanza 

dell’“Associazione Famigliari delle Vittime del Bombardamento di Propaganda Fide” e della società civile.  

Si conferma che al patrocinio dell’amministrazione comunale corrisponde un finanziamento di € 6.000,00 

che ha consentito di ridurre significativamente le quote di partecipazione individuale a carico degli studenti. 

Si precisa anche che il sindaco, il presidente del consiglio comunale e tutti gli altri ospiti partecipano al 

viaggio totalmente a loro spese.  

 

Grazie al finanziamento comunale la quota di partecipazione individuale è stata ridotta di € 66,66. A fronte 

dell’anticipo di € 200,00, il saldo per il viaggio corrisponderà dunque a € 163,33. 

Tale saldo dovrà essere pagato entro mercoledì 5 marzo con le stesse modalità previste per il pagamento 

dell’acconto, vale a dire:  

1) tramite bonifico sul conto dell’agenzia Denise di Albano Laziale  

    (Iban     IT78U0200838864000400222402),  

2) direttamente presso l’agenzia Denise,  

3) alla sig.a Mirella dell’agenzia Denise che sarà a scuola lunedì 3 marzo. 

 

Si allega il programma di viaggio 

 

Si raccomanda alle famiglie di sollecitare i loro figli affinché siano rispettosi delle indicazioni dei docenti 

accompagnatori e tengano un comportamento adeguato alla particolarità del viaggio e rispettoso dei luoghi 

che saranno visitati. 

 

Albano 26 febbraio 2014         Per presa visione  

 

 
 
 
 



Viaggio a Cracovia  
28.03 – 01.04 (4 notti) 

( 
VENERDI 28 MARZO 2014                                                                     
 

 Volo Ryanair, Roma CIA 07.00 – Cracovia, 9.05 
  Assistenza e trasferimento in hotel Royal e nel hotel Wyspianski *** (centro storico) 
 10:00 – 13:00 Visita guidata del centro storico di Cracovia 
 

Visita guidata di Cracovia: il centro storico con la Piazza del Mercato, il Duomo e la collina del Wawel, 
antica sede dei re polacchi (partenza con la guida dall’hotel). Durante la mattina visiteremo il centro storico 
e la collina di Wawel con il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale, la cattedrale, l’architettura 
romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto), il Collegium Maius 
(antico edificio dell’Università Jagiellonski), la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la 
Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice) e la Chiesa del Duomo dedicata 
dell’Assunzione di Santa Maria.   

 
 Pomeriggio libero a Cracovia 
 20:00 Cena nel ristorante Gosciniec pod zamkiem 

SABATO 29 MARZO 2014                                                                                        

 Prima colazione in hotel 
 10:00 – 12:00 Visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz 
 

Il tour di Cracovia proseguirà verso quartiere ebraico Kazimierz – il centro della vita religiosa e sociale 
della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale avvenuta durante 
l'occupazione nazista. Kazimierz ospita numerosi monumenti ebrei, sopratutto dell’architettura sacra 
(sinagoghe). In seguito vedrete il quartiere antico Podgórze che durante la seconda guerra mondiale 
ospitava il ghetto ebraico di Cracovia. 

 

 Tempo libero per un pranzo 
 
 Escursione di mezza giornata in miniere di sale Wieliczka (4 ore) 

 
La Miniera storica di salgemma, monumento del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale é un luogo 
turistico molto visitato e davvero interessante. Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la miniera 
si é 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. 
 
Partenza dal hotel: 14:30,  
Inizio del tour: 15:10, durata del tour: 3 ore 
Rientro in hotel verso 18:30 
 

 20:00 Cena nel ristorante Gosciniec pod zamie 
 
 



DOMENICA 30 MARZO                                                                                             

 Prima colazione in hotel 
 08:00 Partenza per Auschwitz 
 09:30 – 15:30 VISITA STUDIO nel campo di concentramento Auschwitz & Birkenau 
 

La gita incomincia con un documentario di 50 minuti sulla liberazione del campo nel gennaio di 1945 (nel 
pullman), per proseguire con la visita del campo di Birkenau e, dopo una breve pausa per il pranzo, con 
quella dell’ex caserma di Auschwitz.  
 

 Rientro a Cracovia  
 20:00 Cena nel ristorante Gosciniec pod zamkiem 

LUNEDI 31 MARZO                                                                                             

 Prima colazione 
 10:00 – 12:00 Visita nel famoso museo di Oscar Schindler 
Nell'edificio amministrativo dove un tempo sorgeva la vecchia Fabbrica di Stoviglie Smaltate di Oskar 
Schindler sita in via Lipowa 4 a Cracovia, si trova oggi il Museo Storico della città  di Cracovia dedicato 
alle opere d'arte cracoviensi risalenti agli anni 1939-1945. La storia legata alla guerra di questa fabbrica 
e del suo proprietario ed il destino dei carcerati ebrei che grazie a lui sono riusciti ad uscire dal campo di 
concentramento di  Płaszów sono a tutti noti grazie al famoso film di Steaven Spielberg Schindler List. 
 Pomeriggio libero 
 20:00 Cena nel ristorante Gosciniec pod zamkiem 

 

MARTEDI 1 APRILE                                                                                    

 Prima colazione, check out 
 12:30 Trasferimento per l’aeroporto di Cracovia 
 Cracovia 14.35 – Roma 16.35 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI E PREZZI: 
  
La quota comprende: 

- Volo Ryanair a/r con 1 bagagli a mano* 

*Una borsa cabina per passeggero  di peso fino a 10 kg e con dimensioni 
massime di 55 cm x 40 cm x 20 cm , più 1 piccola borsa con dimensioni 
massime di 35 x 20 x 20 cm. 

A causa di limitazioni di spazio in cabina solo 90 borse cabina ( 55 x 40 x 20 cm ) possono 
essere trasportata in cabina , ogni valigia aggiuntiva verrà trasportata gratuitamente nella 
stiva dell'aereo . 

 
- Trasferimento in pullman Gran Turismo come previsto in programma 
- Sistemazione negli hotel riservati in pieno centro di Cracovia in camere multiple, doppie e 
singole. 
- Prima colazione e cene (primo, secondo, dolce, acqua), come da programma 
- Visita guidata del centro storico di Cracovia 3 ore 
- Visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz 2 ore 
- Visita-studio in campo di concentramento Birkenau 6 ore Auschwitz con la guida in 
italiano  
- Visita guidata al museo di Oscar Schindler (1,5 ore) con la guida in italiano 
- Escursione in miniera di sale Wieliczka  
- Assicurazione medico bagaglio 
 
 
 
Pagamenti: 

- Acconto euro 200,00 entro mercoledì 5 febbraio 2014 
- Il saldo 30 giorni prima dalla partenza 

 

                                                                   


