Viaggio nella Memoria 2020
Cracovia, Praga e Linz

Durata del viaggio: 6 giorni/5 notti (in pullman gran turismo)
Data di partenza da TREVIGLIO: dal 02 al 07 Marzo 2020
Città di soggiorno: PRAGA - CRACOVIA - LINZ
Campi da visitare: AUSCHWITZ-BIRKENAU (Auschwitz II)
Quote individuali di partecipazione: € 535
- Base 48 ADULTI paganti
- Supplemento camera singola extra (se richiesta) € 160
- Tour leader della Fabello Viaggi per tutto il viaggio
PROGRAMMA
02 Marzo 2020: TREVIGLIO/PRAGA (Km. 900)
lunedì
Incontro dei Signori Partecipanti:
- alle ore 05.00 al Parcheggio della Piscina Comunale, Via A. Crippa – Treviglio
Partenza via autostrada per l’Austria, Ratisbona e Repubblica Ceca, soste lungo il percorso in autogrill.
Pranzo libero.
Arrivo in serata a PRAGA, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e breve visita della città. Pernottamento in albergo.
03 Marzo 2020: PRAGA
martedì
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino visita della città alta.

Praga

Praga è la capitale (dal 1993) e la più grande città della Repubblica Ceca. Centro politico e culturale della
Boemia e dello Stato ceco per oltre 1100 anni, tra il XIV e il XV secolo fu anche capitale del Sacro Romano
Impero. Tra i suoi soprannomi vanno ricordati "La madre delle città", "Città delle cento torri" e "Città d'Oro".
Praga è un centro culturale e turistico di fama mondiale. Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella
lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. È stata anche capitale della Cecoslovacchia dal 1918 al 1939 e
dal 1945 al 1992.Situata sul fiume Moldava, Praga è una nota città turistica. Ci sono molte case antiche,
alcune delle quali con splendidi murali. Contiene una delle più variegate collezioni di architettura del mondo,
dall'art nouveau al barocco, cubismo, gotico, neoclassico e ultramoderno.
Tra le principali attrazioni turistiche troviamo Staré Město, alcuni luoghi legati a Franz Kafka, Malá Strana,
Hradčany con il Castello di Praga, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale di San Vito (dove sono conservate le reliquie
più importanti della Chiesa cattolica boema: quelle dei santi Vito, Venceslao, Adalberto, Sigismondo e

Giovanni Nepomuceno, patrono della Boemia), il Ponte Carlo, il Muro di Lennon, il vecchio cimitero ebraico e
il quartiere di Nové Město con il suo municipio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita (3 ore).
Cena e pernottamento in albergo. Serata a disposizione per visite libere.
04 Marzo 2020: PRAGA/CRACOVIA (Km. 540)
mercoledì
Prima colazione a buffet in albergo.
Partenza via autostrada per CRACOVIA, soste lungo il percorso in autogrill.
Pranzo libero.
Arrivo a CRACOVIA, sistemazione alberghiera nelle camere riservate.
Pomeriggio incontro con la guida per la visita della città.

Cracovia

Si visiteranno: il quartiere ebraico KAZIMIERZ, il ghetto tedesco ed altri siti caratteristici.
Il quartiere Kazimierz è situato nella zona orientale della Città Vecchia, era il centro della vita religiosa e
sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale, avvenuta durante
l'occupazione nazista.
Si effettua il percorso a piedi del ponte che collega il Kazimierz con il ghetto tedesco Plasow.
Visita esterna della Fabbrica di Schindler, oggi Museo dedicato alla storia di Cracovia dal 1939/45.

Cracovia

Kazimierz

Cracovia è famosa per la magnifica Piazza Rynek, una delle più grandi piazze medievali d’Europa; nel mezzo
della piazza si estende l’edificio gotico in mattoni la Sukiennice. La visita proseguirà con la Chiesa di Santa
Maria, l’attuale costruzione risale al 1355.
Ad ogni ora un trombettiere suona ai quattro punti cardinali l’inno mariano che viene bruscamente
interrotto. La leggenda dice che il trombettiere venne ucciso da una freccia tatara proprio mentre suonava
l’inno. Visita al Castello di Wawel (visita esterna) situato su una collinetta calcarea che domina il fiume
Vistola. Il Castello venne devastato da un incendio nel 1499; quando iniziò la ricostruzione vennero chiamati
architetti italiani, lo stile dei quali è perfettamente riconoscibile nell’arioso ed elegante cortile d’onore.
Cena e pernottamento in albergo. Serata a disposizione per visite libere.
05 Marzo 2020: CRACOVIA/AUSCHWITZ-BIRKENAU/CRACOVIA (Km. 150)
giovedì
Prima colazione a buffet in albergo.
Arrivo al campo di AUSCHWITZ I, incontro con la guida autorizzata e inizio della visita del campo.
La visita di AUSCHWITZ I prevede: i Blocks, la camera a gas, il forno crematorio, le prigioni ed il museo
storico.

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento della visita del campo di BIRKENAU (Auschwitz II).
Visita guidata delle baracche, della zona dei forni, della baracca di ricevimento e della zona Canada.

Rientro a Cracovia.
Cena e passeggiata libera in centro. Pernottamento in albergo.
06 Marzo 2020: CRACOVIA/LINZ (Km. 650)
venerdì
Prima colazione a buffet in albergo.
Alle ore 11.00 partenza per l’Austria.
Pranzo libero.
Arrivo in serata a LINZ, sistemazione alberghiera nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo. Visita serale della città.
07 Marzo 2020: LINZ/SALISBURGO/TREVIGLIO (Km. 671)
sabato
Prima colazione a buffet in albergo. Partenza per SALISBURGO.
Visita libera del centro storico della città di SALISBURGO.

Salisburgo

Pranzo libero.
Partenza per il rientro entro le ore 13.00, soste lungo il percorso in autostrada.
Arrivo in tarda serata a destinazione.
FINE DEL VIAGGIO

Le quote comprendono:
• Il passaggio in pullman gran turismo (52 posti) da Treviglio a Treviglio, come da programma (con
appoggio di un secondo autista per la tratta del primo e ultimo giorno);
• la sistemazione in alberghi di categoria tre/quattro stelle in camere a due letti, tutte con servizi
privati;
• trattamento di mezza pensione negli alberghi (cene, pernottamenti e colazioni a buffet), per tutta la
durata del viaggio;
• un accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio;
• visita guidata a Praga (tre ore);
• visita guidata della città di Cracovia;
• intera giornata di visita ad Auschwitz/Birkenau con guide autorizzate del campo + auricolari;
• un pranzo ad Auschwitz;
• materiale illustrativo turistico;
• assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio;
• tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
• tassa di soggiorno a Linz di € 2,5 da pagare direttamente in albergo;
• il supplemento della camera singola extra, se richiesta;
• i pasti non menzionati, le bevande ai pasti, i facchinaggi, le mance, gli extra in genere;
• tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
Documenti richiesti:
Per i cittadini italiani carta d’identità in corso di validità, oppure passaporto individuale.
La carta d’identità con il timbro “rinnovo” sul retro non è valida.

Organizzazione tecnica: FABELLO VIAGGI di Silvana Fabello
Via Anfossi, 44 – 20135 MILANO - Tel. 02/5519.5266
E-mail: info@fabelloviaggi.com - wwwfabelloviaggi.com/memoria

