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75° anniversario della liberazione dei campi di concentramento 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
            Con visita di CRACOVIA 
    

                             P r o g r a m m a :  
 

 

8 OTTOBRE: Ritrovo ore 12,00 in Aeroporto di BOLOGNA, e partenza con volo Ryanair per CRACOVIA, con 
arrivo alle partenza alle ore 16,25 (ora locale). Trasferimento in pullman riservato a hotel centrale, 
sistemazione nelle camere riservate, cena in caratteristico ristorante nel quartiere ebraico di Kazimierz. 
Pernottamento. 

9 OTTOBRE: Colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato ad OSWIECIM, con assistenza di guida 

incaricata da ANED, e intera giornata dedicata alla visita del campo di sterminio di  AUSCHWITZ (con guida 
interna parlante italiano e auricolari) e del vicino campo BIRKENAU. Pranzo in ristorante locale. Al termine 
rientro in pullman in hotel. Cena in albergo, pernottamento. 
10 OTTOBRE: Colazione. Intera giornata dedicata alla visita del centro storico di CRACOVIA, a partire dalla 
famosa Piazza del Mercato, tra le più grandi d’Europa, dove si affaccia anche la Basilica di S.Maria, con i 

suoi splendidi interni riccamente decorati e l’Altare Mariano. 
Pranzo libero. Facoltativamente, nel pomeriggio possibilità di visita individuale al Wawel, l’antica fortezza 
residenza dei reali polacchi, che nelle sue sale e appartamenti conserva numerose opere d’arte provenienti da 
tutta Europa, oppure al Museo Nazionale, dove si trova anche il famoso dipinto di Leonardo da Vinci “Dama 
con l’ermellino”. Alle ore 18,00 circa trasferimento in pullman riservato ad aeroporto di Cracovia e partenza con 
volo Ryanair alle ore 20,55 (ora locale) con arrivo a aeroporto di BOLOGNA alle ore 22,35. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 250,00 (minimo 26 persone – massimo 28*) 
+ volo Ryanair € 160,00 circa - acquistabile al momento della adesione in agenzia 

o privatamente. 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 70,00 (salvo disponibilità) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SI RICHIEDE ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MAGGIO 2020 
 

Documento richiesto: Carta di identità  
 

INFORMAZIONI: ANED Cell. 331-1097077 e Sugar Viaggi Tel. 051-232124 

PRENOTAZIONI: fino ad esaurimento posti presso SUGAR VIAGGI previo versamento di acconto di  

€ 100,00 e invio scheda adesione (da richiedere in agenzia); saldo entro 30 gg. dalla partenza con 

bonifico bancario intestato: ARCI VIAGGI S.r.l - IBAN: IT22H0306902480074000013671 
 

Organizzazione Tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA 
TEL. 051-232124  FAX 051-221755  info@sugarviaggi.it  www.sugarviaggi.it 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA come da pubblicazione su www.sugarviaggi.it 
 

 

 

8 - 10 OTTOBRE 2020 
Viaggio ad  

AUSCHWITZ-BIRKENAU  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman riservato aeroporto Cracovia/hotel e rit. + 
Cracovia/Oswiecim e rit. - Sistemazione in hotel cat. 3 stelle classificaz. locale, con sistemazione in camere 
doppie, con colazione e i pasti indicati – Pranzi in ristorante indicati – Ingresso e guida ad Auschwitz-
Birkenau – Accompagnatore ANED per tutto il viaggio – Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio 
EuropAssistance. NON COMPRENDE: Volo Ryanair - Pasti liberi - Le bevande ai pasti (è inclusa acqua in 

caraffa) – Entrate eventuali a musei e monumenti - Mance, extra personali – Quanto non espressamente 
previsto. 
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