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Viaggio della Memoria ad Auschwitz  

18 Marzo - 24 Marzo 2016 
 

 

1° giorno – venerdì 18 Marzo 2016 - Pontassieve – Pszczyna (circa 1230 km) 

Ore 22.30 Ritrovo dei partecipanti (località da definire). 

Partenza in pullman GT per Pszczyna con soste lungo il percorso (notte in viaggio). 
 

2° giorno – sabato 19 Marzo 2016 - Pszczyna 

Nel primo pomeriggio arrivo a Pszczyna e visita della città. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 

camere. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno – domenica 20 Marzo 2016 – Pszczyna – Auschwitz/Birkenau – Cracovia - Pszczyna 

(circa 190 km) 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Birkenau. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio visita 

di Cracovia. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

4° giorno – lunedì 21 Marzo 2016 – Pszczyna – Auschwitz (circa 24 km) 

Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz. Al mattino prima visita guidata del campo di 

concentramento e del Museo. Pranzo presso il ristorante Art Decò ad Auschwitz. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita del campo di concentramento. 

Al termine della visita rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
Auschwitz 

Il campo di concentramento di Auschwitz è stato 

fondato il 20 maggio del 1940 e ha iniziato la sua attività 

di morte il 14 giugno del 1940. Auschwitz fu il centro 

amministrativo dell’attività concentrazionaria e al suo 

interno furono imprigionati fino ad un massimo di 20.000 

persone, compresi i bambini. E’ stato costruito alla 

periferia della cittadina che porta lo stesso nome. 

All’interno del campo c’era una camera a gas che 

veniva utilizzata per uccidere persone inadatte al lavoro 

o che superavano il limite di contenimento del campo di 

concentramento. 

 

 

5° giorno – martedì 22 Marzo 2016 Auschwitz – Praga (circa 440 km) 

Dopo la prima colazione, ritiro del cestino per il pranzo e partenza per Praga.  

Arrivo a Praga e visita della città. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Praga 

Praga, il sogno di pietra, come è stata chiamata, è una città 

magica, custode di pregiate architetture e di innumerevoli 

piazzette romantiche. Amata dagli artisti di tutto il mondo Praga è 

dominata da un grande Castello, lungo quasi 600 metri, ed ha un 

centro storico attraversato dal fiume Moldava sormontato da 

splendidi ponti: un luogo suggestivi dove Oriente ed Occidente 

s’incontrano, con preziose architetture sospese fra Barocco e 

Rococò, fra Art Nouveau e Modernism.    
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6° giorno – mercoledì 23 Marzo 2016 Praga – Terezin – Weiden (circa 263 km) 

Dopo la prima colazione, ritiro del cestino per il pranzo e partenza per Terezin, città della 

Repubblica Ceca tristemente nota per il Lager di Theresienstadt. 

Arrivo a Terezin e visita del campo di concentramento e del Museo. 

Dopo pranzo, partenza per il confine tedesco. Arrivo a Weiden, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

 
Terezin 

Il campo di concentramento di Theresienstadt (noto anche 

come ghetto di Theresienstadt), venne fondato presso la 

città fortezza cecoslovacca di Terezin. Il 10 giugno 1940 la 

Gestapo prese il controllo di Terezin e trasformò in prigione la 

kleine Festung (piccola fortezza) e, dal 24 Novembre 1941, 

l’intera cittadina (grosse festung, grande fortezza) venne 

destinata a ghetto dopo essere stata cinta da un muro. 

Theresienstadt servì anche da campo di transito per gli ebrei 

diretti ad Auschwitz ed altri campi. 

 

 

 

7° giorno – giovedì 24 Marzo 2016 Weiden – Flossenburg – Pontassieve (circa 895 km) 

Dopo la prima colazione, ritiro del cestino per il pranzo e partenza per Flossenburg, e visita del 

campo di concentramento. 

Dopo pranzo ripartenza per Pontassieve dove arriveremo in tarda serata. 

 
   

Quota base 45 paganti per pullman Hotel Styl 70 

 Base 45 pax 

Quota base ADULTI € 477,00 

Quota base RAGAZZI € 464,50 

 
Importante: Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti per pullman, può 

essere richiesto un supplemento per partecipante. 

 

 

NB. Documenti necessari 

Per gli adulti si richiede il possesso di carta d’identità valida per l’espatrio. Per gli studenti 

preghiamo i vari istituti di verificare con le questure di competenza sui documenti necessari per 

l’espatrio dei ragazzi. 

 

 

PENALITA’ IN CASO DI CANCELLAZIONE 

• Fino a 20 giorni prima della partenza: 30%  

• Da 19 a 10 gg prima della partenza: 50% 

• Da 9 a 3 gg prima della partenza: 75% 

• Da 2 giorni prima della partenza: 100% 

 

 

IMPORTANTE:  

CONDIZIONI DI VENDITA:  

PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE A PIU DI 30 GIORNI PRIMA LA PARTENZA: 

ACCONTO: 25% della quota di partecipazione al momento della conferma     

SALDO: ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI PRIMA PARTENZA  
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La quota include:  

 Pullman GT 52 posti con 2 autisti a disposizione per tutto il periodo 

 Sistemazione Hotel categoria 3* a Pszczyna in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 3 

notti 

 Sistemazione Hotel categoria 3* a Praga in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 1 

notte 

 Sistemazione Hotel categoria 3* a Wieden in mezza pensione con acqua ai pasti per n. 1 

notte  

 Accompagnatore Agenzia Demidoff Viaggi 

 Pranzo il 21/03/16 presso ristorante Art Deco 

 In Repubblica Ceca: ingressi al Campo di concentramento di Terezin 

 In Polonia: Ingressi al campo di Concentramento di Auschwitz/Birkenau con guide locali in 

italiano 

 Assicurazione medico bagaglio per tutti i partecipanti  

 tutte le colazioni. 

 Cestino per il pranzo previsti nei giorni 20-22-23-24 Marzo 2016 

 

La quota non include: 

 Supplemento camera singola € 90,00 

 Assicurazione annullamento viaggio ( Studenti € 25,00 Adulti € 35,00) a copertura delle 

penali fino   al giorno della partenza per motivi di malattia, ricovero o morte 

documentabili. 

 Pranzo del 19 Marzo 2016 

 Extra in generale: chiamate telefoniche; mance per guide ed autisti, bevande extra e 

tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 


