
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

Sabato 8 Giugno 
- h 22.00: ritrovo a Bonate Sotto e partenza in bus GT per Olomouc 

Domenica 9 Giugno 
- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio, visita guidata di Olomouc, 
 e tempo a disposizione per visita a una tra le più 
 belle cittadine della Rep. Ceca, contraddistinta da 
 numerose piazze e monumenti sotto tutela Unesco 
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

Lunedì 10 Giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- h 8.00: partenza per Czestochova 
- Pranzo libero  
- Visita libera al famoso Santuario della  
  Madonna Nera  Con Bambino 

- Trasferimento a Varsavia 
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

Martedì 11 Giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- h9.00 Visita guidata di Varsavia, Capitale Polacca 
- Pranzo libero 
- Pomeriggio: visita libera al centro storico,  
  ricostruito interamente dopo i bombardamenti 
  dell’ultima guerra 
- Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 12 Giugno 
- Prima colazione a buffet in hotel 

- h 8.00: Partenza per Lublino 

- Visita guidata al Lager di Majdanek, il Campo  

  meglio preservato dell’ Olocausto 

- Trasferimento a Cracovia 
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

Giovedì 13 Giugno 
- Prima colazione a buffet in hotel 
- h 8.00: partenza per Wieliczka 
- Visita guidata alle Miniere di Sale  
  (non compresa nel pacchetto € 16) 
  o, in alternativa, visita libera di Cracovia 

- h 14.00: visita guidata di Cracovia e  
  tempo a disposizione per visita libera 
- Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

          Venerdì 14 Giugno 

    - Prima colazione a buffet in hotel 
- h 8.00: Partenza per Oświęcim 
- Visita guidata al Lager di Auschwitz 

 Birkenau. Il complesso di campi di 
 concentramento di Auschwitz fu il più 
 grande realizzato dal Regime Nazista 

- h 14.00: Trasferimento a Bratislava, 
 Capitale della Rep. Slovacca 

- Sistemazione in hotel per cena e 
 pernottamento. 

”Se dall’interno dei Lager un messaggio avesse potuto trapelare agli 
uomini liberi, sarebbe stato questo: fate di non subire nelle vostre case ciò 
che a noi viene inflitto qui” 
Primo Levi, Se questo è un uomo 

 

       Sabato 15 Giugno 
- Prima colazione a buffet in hotel 
- h 8.30: Visita guidata di Bratislava 
 centro economico, politico, scientifico 
 e culturale della Slovacchia 
- Tempo libero a disposizione 
- h 12.00: partenza per il rientro in 
 Italia 
- Arrivo a Bonate Sotto in tarda serata. 

 



 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 

€ 535,00 CON BUS 60 POSTI 
€ 550,00 CON BUS 50 POSTI 

Supplemento singola € 165,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
  - Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT (2 autisti). 
  - Sistemazione in hotel  3 stelle in camere doppie con servizi privati. 
  - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
    colazione del settimo giorno. 
  - Visite guidate a Olomouc, Varsavia, Cracovia, Bratislava, ai Lager di Auschwitz 1 
    Auschwitz Birkenau, Majdanek. 
  - Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  - Bevande ai pasti, pranzi, mance, ingresso alle Miniere di Sale (Wieliczka), 
    extra di carattere personale, polizza assicurativa in caso di rinuncia giustificata, 
    € 15 (facoltativa) e tutto quanto non indicato in “La quota comprende”. 
 

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 
13 Gennaio 2013 versando agli organizzatori la quota 
di acconto di € 150 a persona. 
Allo scopo di non variare la quota di partecipazione fissata, l’acconto, in caso 
di rinuncia, verrà restituito solo al raggiungimento del numero minimo di 
45 partecipanti. 
La rinuncia al viaggio, se comunicata successivamente al versamento del saldo, 
(2 settimane  prima della partenza) comporterà la trattenuta di una penale, 
stabilita dal regolamento adottato dall’organizzazione tecnica dell’agenzia  
VIAGGIAMO ETLI in CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PACCHETTI 
TURISTICI. 
 

Contatti: Giuseppe Ronzoni (cell. 388 9420685) - Bruno Roncalli (tel. 035 992803) 
 

Si ringrazia l’Agenzia VIAGGIAMO ETLI di Bergamo 
www.viaggiememoria.it 

 
Viaggi e Memoria 

 

Dal 08 al 15 Giugno 
 
 

 

VIAGGIO 2013 

OLOMOUC – CZESTOCHOVA 

VARSAVIA – LAGER DI MAJDANEK 

CRACOVIA– WIELICZKA 

LAGER DI AUSCHWITZ  BIRKENAU 

BRATISLAVA 

 
 

 
 

http://www.viaggiememoria.it/

