
Progetto di Educazione alla Memoria 
anno scolastico 2009-2010 

VIAGGIO STUDIO AD  
AUSCHWITZ, BIRKENAU, CRACOVIA 

(POLONIA)
27 APRILE – 1 MAGGIO 2010  

P R O G R A M M A 

                                

                   Auschwitz-Birkenau (ingresso)                                    Cracovia, Kazimierz, vecchio quartiere ebraico 
                                                                                                                            la Vecchia Sinagoga 





Martedì 27 aprile 2010
 
ore 18.25  Ritrovo dei partecipanti parcheggio Sindacati (Via Caduti di Marzabotto).  

 
ore 18.30 Partenza per l’aeroporto Ridolfi di Forlì  
 
ore 21.55 Partenza volo W6 148 della Wizz Air per Katowice  
 
ore 23.30 Arrivo a Katowice 
 
a seguire Trasferimento con pullman privato a Oswiecim (circa 60') 
 
  Arrivo all'Hotel Galicja*** 
  ul. Dabrowskiego 119 – 32-600 Oswiecim 
  Tel. 0048 33 8436115 Fax 0048 33 8436116 www.hotelgalicja.com.pl 
  
  Assegnazione camere e pernottamento in albergo 
 
 
Mercoledì 28 aprile 2010
 
ore   8.30 Prima colazione in albergo 
 
ore   9.30 Trasferimento con pullman privato ad Auschwitz-Birkenau    
 
ore 10.00  Intera giornata dedicata alla visita del campo di sterminio di Birkenau con guide del 

Museo di Auschwitz (in lingua italiana)  
 Judenrampe, torretta d'ingresso, porta di Birkenau, seconda Judenrampe 

ore 12.30 Pranzo nel Self Service del campo Auschwitz I (a carico dei partecipanti) 
 
ore 14.30 proseguimento visita di Birkenau 
  Kommandantur, Lagerstrasse, campo per famiglie di Terezin, campo degli zingari, 
  ospedale, Kanada, crematori II e III 
 
ore 17.15 Trasferimento con pullman privato all’Hotel Galicja  

 
ore 19.30 Cena in albergo 
 
  Pernottamento in albergo 

Giovedì 29 aprile 2010
 
ore   7.30 Prima colazione in albergo 
 
ore   8.30 Trasferimento con pullman privato ad Auschwitz I 
  
ore   9.00 Visita del campo di concentramento Auschwitz I con guide del Museo di Auschwitz 

(in lingua italiana)  
 Introduzione alla storia del campo e all'occupazione nazista della Polonia. 
 
 Visita del campo di concentramento nelle sue strutture fondamentali: la porta, il 

cartello, la foto con l'orchestra, le baracche in muratura, le cucine, i rulli 
compressori, visita dei blocchi 10 e 11, il muro delle esecuzioni, il blocco degli 

 Per il primo (27 aprile) e ultimo (1 maggio) giorno, la compagnia aerea effettua il 
servizio snack solo su richiesta e a pagamento, dunque i partecipanti sono invitati a 
organizzarsi autonomamente per le cene. 
 
 

 
 
Documenti personali : tutti i partecipanti dovranno essere muniti di 
passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio (cioè la carta d'identità 
non deve riportare la stampigliatura “NON VALIDA PER L'ESPATRIO”).  
Il documento personale deve essere sempre tenuto a portata di mano   
e non in fondo alla valigia.   
 

 
 

Libretto sanitario : ci  auguriamo  vivamente che non    
debba servire, ma è indispensabile portarlo con sé. 
 

            Medicinali : non è facile trovare all'estero le NOSTRE medicine; 
            perciò chi deve prendere determinati farmaci, ne porti in quantità 
            sufficiente per tutta la durata del viaggio. 

Abbigliamento : si consiglia di portare un abbigliamento e scarpe 
comode. Inoltre, è bene portare una giacca o giaccone possibilmente 
impermeabile e con cappuccio, un cappellino o un foulard o una 
sciarpa e un ombrellino da viaggio.  

Laura FONTANA  cell. 320 4778022  
Maria Carla MONTI cell. 329 2103260 



esperimenti, il blocco della morte, camera a gas di Auschwitz I, visita dei vari 
blocchi (blocco degli Italiani, blocco degli Zingari, blocco degli ebrei, ecc.).   

  
ore 12.15 Pranzo nel Self Service del campo (a carico dei partecipanti) 
 
ore 14.30 Tempo libero per acquisto guide e cartoline 
 
ore 15.00 Visita alle rovine delle prime camere a gas di Birkenau: Bunker I e Bunker II,  

della “Sauna centrale” (luogo di immatricolazione dei prigionieri) 
 
a seguire con pullman privato visita (senza ingresso) del campo di lavoro di Buna – Monowitz  

(ovvero Auschwitz III) dove fu imprigionato Primo Levi. 
 
a seguire Trasferimento con pullman privato all’Hotel Galicja 
 
ore 19.30  Cena in albergo 
 
a seguire Incontro di approfondimento e di discussione di una tra le questioni fondamentali 
  della storia della Shoah: Come è stato possibile? Chi sono i colpevoli di un genoci-
  dio? Che cos'è la zona grigia? Perché nessuno ha cercato di fermare lo sterminio 
  quando si sapeva con chiarezza che cosa stava accadendo agli ebrei? 
  a cura di Laura Fontana 
  
 Pernottamento in albergo  
 
 
Venerdì 30 aprile 2010
 
ore   7.30 Prima colazione in albergo 
 
ore   9.00 Trasferimento a Cracovia con pullman privato 
 
ore 10.30  Incontro in Plac Wolnica con la guida locale signora Marzena Musial 

Visita guidata (in lingua italiana) di Cracovia (intera giornata)  
  Quartiere di Kazimierz - visita della Sinagoga Remuh, la Vecchia Sinagoga (Alte 
  Schul), la costruzione ebraica piu antica di tutta la Polonia poiché la sua nascita 
  viene datata al XV secolo.  
  Cimitero ebraico Remuh antichissimo (1511), con la tomba di Rabbi Isserles (mor
  to nel 1572), la meta di pellegrinaggio degli ebrei di ogni angolo del mondo. 
 Sinagoga barocca Izaak che continene una piccola esposizione fotografica sulla 

presenza ebraica a Cracovia prima della Shoa. 
 
ore 13.00 Pranzo al Ristorante Galicja 
 ul. Starowislna 71 – Krakow 
 tel. +48 12 4292607   www.galicja.com 
   
ore 14.30 Podgorze - Per vedere i posti che ricordano la storia del ghetto di Cracovia e del 

campo di concentramento. Visita della Piazza degli Eroi del Ghetto (Plac  

 Bohaterow Getta). E' il posto che commemora la tragedia degli Ebrei di Cracovia. 
  Visita (senza ingresso) della Farmacia sotto l'Aquila (Apteka Pod Orłem), ove il
  coraggioso medico polacco Tadeusz Pankiewicz si adoperò per aiutare gli Ebrei 
  del Ghetto. Si vedranno i frammenti conservati delle mura del Ghetto di Cracovia 
  in via Lwowska e in via Limanowskiego.  

  Per terminare la visita della Cracovia ebraica, visita della fabbrica "Smalto" di Os-
  kar Schindler, il posto principale del film "Schindler's List" di Steven Spielberg, si-
  tuato nel vecchio quartiere Zablocie. Fu il luogo di speranza per la sopravvivenza 
  degli Ebrei del Ghetto di Cracovia poiché offriva loro l'unica alternativa alla depor-
  tazione nel campo di concentramento.  
  
ore 18.00 Trasferimento all'Hotel RT Monopol *** 
 6 Sw Getrudy Street, 31 046 Kracow 
  Tel. +48 12 4227666  Fax +48 12 2691560        www.rthotels.com.pl/monopol.html 
 
ore 20.00  Cena in albergo 
 
 Assegnazione camere e pernottamento in albergo 
 
 
Sabato 1 maggio 2010
 
ore 8.00 Prima colazione in albergo 
 
ore 9.30 Completamento della visita di Cracovia 
  Breve introduzione alla storia di Cracovia, per secoli capitale della Polonia, con vi- 
  sita alla Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria, il Barbacane e il Wavel  
  (solo esterno). 

 
ore 13.00 Pranzo al CK Dezerter S.C. Restauracja 
 ul. Bracka 6 – Krakow 
 tel. +48 12 4227931 
  
ore 16.00 Trasferimento con pullman privato all’aeroporto di Katowice (circa 90')   
 
ore 19.40 Partenza volo W6 147 della Wizz Air per Forlì  
 
ore 21.25 Arrivo all'aeroporto Ridolfi di Forlì  
 
a seguire Trasferimento con pullman privato a Rimini (arrivo previsto al parcheggio Sindacati 

ore 22.30 circa)  

AVVISI E PRECISAZIONI

Il viaggio-studio offerto dall'Amministrazione Comunale comprende : 
1) trasporto con pullman privato da Rimini a Forlì e ritorno 
2) volo aereo Forlì-Katowice-Forlì con la compagnia aerea low cost WizzAir  
3) trasporto con pullman privato per tutto il periodo di permanenza in Polonia,  
4) quattro pernottamenti in camere doppie e triple  

 
5) cena del 28, 29, 30 aprile, i pranzi del 30 aprile e 1 maggio  
6) guide e ingressi ai luoghi da visitare  
7) assicurazione medico/bagaglio, Responsbilità Civile - Europ Assistance 

 
 NON SONO COMPRESE LE BEVANDE AI PASTI E I PRANZI DEL 28 E 29 APRILE.  

Auschwitz I è dotata di un self service, un ristorante-pizzeria e di venditori di panini e 
snacks. I partecipanti potranno scegliere la formula che preferiscono.  


