
 

 
 

 

PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE A CRACOVIA-AUSCHWITZ-VIENNA  

15/20 MARZO 2017 – PARTECIPANTI 44 alunni + 4 docenti accompagnatori – classi 5D,G,L 

 

 
      

  

 

 

 

 

 

1°g- 15 marzo 2017.  Partenza alle ore 4,30 da Arezzo con Bus GT  con 2 autisti dal Piazzale Rossellino 
di Arezzo, proseguimento per il confine austriaco e la Repubblica Slovacca, pranzo libero. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a BRATISLAVA, capitale della Slovacchia. All'arrivo visita libera del centro storico. 
Bratislava, è una città storica arricchita da famose sculture di arte di strada (come l'operaio Cumil 
della metropolitana, i Paparazzi, il Soldato di Napoleone, etc.) e splendidi edifici. Il Palazzo 
Primaziale, costruito n el 1778 e situato nel centro della Città Vecchia è considerato come uno dei 
più belli edifici di Bratislava. Il palazzo è pieno di grandi ritratti a olio degli Asburgo. Le stanze hanno 
grandi lampadari di cristallo scintillanti e pareti ornate con arazzi inglesi del 17° secolo. Un'altra 
grande attrazione nel palazzo è la Sala degli Specchi, uno spettacolo impressionante, oltre ad essere 
storicamente significativo. La Chiesa di Santa Elisabetta, o Chiesa Blu - situata sulla strada Bezrucova, 
a pochi passi dalla piazza principale - è uno dei più bei pezzi di architettura liberty in tutto il 
mondo. Costruita nel 1907-1913, è decorata, tetto compreso, con piastrelle di maiolica blu luminose 
e belle prodotte nella città di Modra. Il tetto è decorato con piastrelle smaltate blu. Infine, non 
perdetevi la casa più stretta d'Europa, che si trova a 15 Michalska Street ed è larga solo 51 pollici! Il 
centro storico è dominato dal maestoso Castello. Sistemazione in Hotel 3/4 stelle (HOTEL 
BARONKA). Cena in hotel e pernottamento.  
 
2°g- 16 marzo 2017. Prima colazione in Hotel e partenza per il confine polacco. Nel primo 
pomeriggio arrivo nella città storica di CRACOVIA. Sistemazione in Hotel 3 stelle (HOTEL HOUSE 
EASY CHOPIN). Pomeriggio dedicato alla visita con  guida  del centro storico (incontro presso il 
Wawel e fine della visita presso la Piazza del Mercato e la Chiesa Cattedrale di Santa Maria). Cracovia, 
ex capitale della Polonia, è una delle città più antiche e belle della nazione: il suo centro storico è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è il principale centro culturale, artistico, 
universitario e turistico. La città è un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est. Detta anche la 
“Roma del Nord” a causa del gran numero di chiese e monasteri che si trovano all’interno del centro 
storico, oggi è interamente pedonale. Principale attrattiva di Cracovia è la città vecchia (Stare Miasto) 
che è diventata mo numento mondiale preservato dall’Unesco. Il cuore pulsante di Stare Miasto è 
costituito dalla Piazza del Mercato (Rynek Glówny). E’ una delle piazze più grandi d’Europa su cui si 
affacciano i maggiori monumenti della città tra cui al centro il Palazzo del tessuto (Sukiennice), che 
attualmente ospita negozi e ristoranti, numerose chiese tra cui la Basilica di Santa Maria, la Chiesa 
di San Wojciech e il Museo Nazionale di Cracovia, il Municipio a torre, il Barbican, una torre difensiva 
che un tempo faceva parte delle mura, nei pressi della Porta Floriana, e il castello del Wawel, ex 
sede del regno polacco che si affaccia sulla Vistola. Una delle sedi del Museo Nazionale, il Museo 

http://siviaggia.it/viaggi/news/top-ten-piazze-piu-belle-mondo-secondo-lonely-planet/9362/


 

 
 

 

Czartoryski, ospita la celeberrima Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci. Cena in hotel e 
pernottamento. 
3°g- 17 marzo 2017.  Prima colazione in hotel ore 6,00 e partenza per AUSCHWITZ , visita guidata 
con n. 2 guide e Auricolari obbligatori (già inclusi nel prezzo del pacchetto) al Campo di 
Concentramento di Auschwitz-Birkenau  utilizzato dai Nazisti durante il periodo della seconda 
guerra mondiale. (PRENOTAZIONE GRUPPO CON INGRESSO ALLE ORE 8.15) 
 “Appena gli stivali dell'armata nazista toccarono la terra polacca di Auschwitz, alcune commissioni speciali 
delle SS ne ispezionarono il terreno. Il compito delle commissioni era di esplorare la possibilità di creare un 
campo di concentramento a Zasole - uno dei sobborghi di 

Auschwitz. Quest'idea era nata nell'Ufficio dell'alto 
Comandante delle SS e della Polizia di Wroclaw. Ne era 
capo l'SS-Gruppen führer Erich della Gestapo, l'SS-
Obergruppen-führer Wigand. Wigand motivò la sua 
proposta con la necessità di arrestare una gran quantità 
di abitanti polacchi della Slesia e del Governatore 
Generale. Ad una delle ispezioni partecipò Rudolf Höss, 
che in quel tempo era dirigente del campo di 
concentramento dei Sachsenhausen. L'ordine di creare un 
campo di concentramento fu dato nell'Aprile del 1940. 
Rudolf Höss fu nominato capo del campo di concentramento di Aushwitz. Gli hitleriani diressero il primo 
trasporto di polacchi nel Konzentrationlager Auschwitz il 14 Giugno 1940.” 

La visita sarà effettuata con guida e partecipanti avranno l’obbligo dell’utilizzo degli auricolari a 
noleggio inclusi nella quota.  
 
Nel pomeriggio trasferimento in bus a Wielitzka, (un tempo villaggio in campagna e adesso un 

sobborgo di Cracovia) e visita guidata alle famose 
miniere di Sale. La visita sarà effettuata 
obbligatoriamente con 2 guide (ogni guida non 
può accompagnare più di 35 persone). Da molti 
anni la nostra agenzia è partner per i viaggi in 
Polonia di un progetto che vede coinvolte 
Istituzioni Pubbliche e Istituti d'Istruzione ed in 
ogni viaggio viene espressamente richiesta la 
visita di questa straordinaria miniera che 
rappresenta anche dal punto di vista artistico un 
gioiello per la nazione polacca.  
Bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi 

sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria e affascinanti sculture in sale. Quasi 3 chilometri di 
corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135 metri di profondità. Non sorprende che fino a oggi il Percorso 
turistico della Miniera di Sale “Wieliczka” è stato visitato da oltre 40 milioni di turisti provenienti da 
tutti il mondo. 
Il percorso prende l’inizio nel Pozzo Daniłowicz dove i turisti incontrano la loro guida che durante il 
viaggio svela i segreti della Miniera e racconta diverse storie sulle forze di natura sotterranea e sul 
lavoro duro dei minatori che da generazioni sono legati alla miniera di Wieliczka. Scendendo sempre 



 

 
 

 

più in giù i turisti visitano numerosi posti meravigliosi scolpiti dall’uomo nella dura roccia salina 
e vedono diverse macchine a attrezzature minerarie. 
La guida racconta molte curiosità, tra cui la legenda sulla principessa Kinga alla quale la terra polacca 
deve la sua ricchezza salina. A metà del percorso i turisti visitano la bellissima cappella dedicata alla 
sovrana e guardano le opere d’arte che decorano il suo interno. Ascoltano la musica di Chopin che 
accompagna un meraviglioso spettacolo delle luci presentato alla riva di uno dei laghi salini. 
 Rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel  a CRACOVIA. 
 
4°g- 18 marzo 2017. Prima colazione in Hotel e partenza per l’Austria. Arrivo a VIENNA. All’arrivo 
incontro con la guida e visita della città panoramica in Bus e a piedi in centro storico.  
Vienna è una delle 9 regioni austriache, la più piccola per estensione, ma quella con il maggior 
numero di abitanti. Capitale della Repubblica Federale Austriaca, città più grande, centro 
dell’economia, della cultura e della politica dell’Austria. È nota per i suoi eventi culturali, gli edifici 
imperiali, i caffè storici, e il tipico charme viennese. Si possono scoprire sia tradizioni imperiali sia 
architettura moderna. L'elenco delle attrattive della città sarebbe lunghissimo, citiamo solo 
alcune tra i monumenti più conosciuti: il palazzo di Schoenbrunn, residenza estiva degli 
Asburgo; il duomo di Santo Stefano e l’Hofburg, residenza invernale degli Ausburgo, 
il Volksgarten, il Parlamento, il Municipio. Vienna è ricchissima anche di mostre e musei, quali: 
il Naturhistorisches Museum (antropologia, mineralogia, zoologia, botanica), 
il Kunsthistorisches Museum(capolavori di tutti i secoli), il Museo di Arte Moderna, la Galleria 
del XIX e XX secolo, il Centro dell’Archittetura, il Museo dell’Arte Barocca, il Museo della 
Scienza e delle Tecnica l’Albertina e il Liechtenstein Museum, il Belvedere, 
l'Hofmobiliendepot (o museo del mobile). 
Il MuseumsQuartierWien (MQW) situato in centro città a fianco di rinomati musei, è con la sua 
area di 45.000 mquno dei dieci complessi culturali più grandi del mondo.  
Al termine trasferimento in Hotel 3 stelle centrale (zona Gurtel).(HOTEL GEBLERGASSE) Stazione 
metro a circa 200 mt. Cena in Hotel o se il gruppo preferisce in ristorante convenzionato in centro 
a Vienna e notte in Hotel  (la sistemazione sarà in camere molto grandi con 4/5/6 posti letto). 
 
5°g-19 marzo 2017. Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita libera della città. La città 
sicuramente merita una visita più approfondita , potranno quindi essere messe in programma anche 
visite ai Musei o ad alcuni itinerari offerti all'interno del Palazzo Imperiale (Hofburg). Si consiglia 
eventualmente la visita alla Schatz Kammer dove sono raccolte le "insegne del Sacro Romano 
Impero"( la Corona, lo Scettro, il Globo e la Lancia di Longino) insieme ad una vasta collezione di 
opere d'arte e simboli appartenuti ai sovrani della famiglia Asburgo; gli appartamenti imperiali; la 
biblioteca imperiale; la scuola di equitazione spagnola; oppure il quartiere dei Musei dove sono 
raccolti una serie di collezioni dall'arte antica a quella di avanguardia e del novecento; il quartiere 
del geniale Architetto Hundertwasser e ancora i Musei del Belvedere con le collezioni di Klimt, o 
l'Albertina, ecc.ecc. Cena in Hotel/Ristorante e notte in Hotel   

6°g – 20 marzo 2017. Prima colazione in Hotel  e partenza per l’Italia. Si attraversano le regioni della 
Stiria e della Carinzia. Se il gruppo desidera fare una sosta a Klagenfurt c'è da ricordare che è stata 
fondata lungo il fiume Glan dal duca di Carinzia, a protezione del crocevia delle rotte commerciali in 

http://www.schoenbrunn.at/it.html
http://www.hofburg-wien.at/it.html
http://www.nhm-wien.ac.at/en?null
http://www.khm.at/en/
http://www.mumok.at/?L=1
http://www.technischesmuseum.at/language/en-us/home
http://www.technischesmuseum.at/language/en-us/home
http://www.palaisliechtenstein.com/en/home.html
http://www.belvedere.at/en
http://www.hofmobiliendepot.at/it.html
http://www.mqw.at/


 

 
 

 

direzione est-ovest e nord-sud, tra il 1193 e il 1199 Klagenfurt viene nominata per la prima volta in 
un documento con il nome di Forum Chlagenvurth. L'area occupata dal centro abitato si trovava in 
una zona alluvionale del fiume e fu allagata numerose volte; ciò indusse, nel 1246 il duca Bernardo 
da Spanheim a rifondare la città in una zona più sicura. Klagenfurt si sviluppò attorno all'attuale 
Alter Platz e ottenne i diritti civici nel 1252. Nel pomeriggio dopo aver costeggiato il lago di Worth 
si giunge a Tarvisio. Proseguimento per Arezzo. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda 
serata. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

La quota comprende: Trasporto in Bus GT con 2 autisti al seguito per tutto il percorso, Cena e notte a 
Bratislava hotel 3/4 stelle; 2  cene e pernottamenti a Cracovia in hotel 3 stelle ( il secondo e il terzo giorno),  
2 cene e pernottamenti il quarto e quinto giorno a Vienna in hotel 3 stelle centrale,  acqua in caraffa a tutti i 
pasti, visite guidate come da programma a Cracovia, Auschwitz, Miniere di Wielitzka e Vienna; prenotazione 
ingresso al Campo di sterminio di Auschwitz; auricolari per visita ad Auschwitz; prenotazione e ingresso 
(incluso ascensore) alle Miniere di Sale di Wielitzka; Tasse di soggiorno incluse; n. 4 gratuità complete per 
accompagnatori.  
 
La quota non comprende: extra in genere, mance e tutto quanto non riportato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
CAUZIONI: Gli hotels chiederanno la cauzione all’arrivo del gruppo (l’importo può variare dai 10 ai 15 Euro 
p.p.)  
 

NOTA: Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso del Documento valido per l’espatrio. 
 
Servizi del viaggio a cura dell’Agenzia Colosseum 
 
Distribuzione degli alunni nelle camere dei tre alberghi: 
 

• Bratislava Hotel Baronka- 4 singole + Maschi (2 doppie + 1 quadrupla) + Femmine (12 triple) 

• Cracovia Hotel Vienna House Chopin- 4 singole + Maschi (4 doppie) + Femmine (18 doppie) 

• Vienna Hotel Geblergasse- 4 singole + Maschi (2 quadruple) + femmine (6 camere a sei letti) 
 


