PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Mercoledì 10 Giugno
- h 19.00: ritrovo in aeroporto Orio - Ore 23.00 circa arrivo a Modlin-Varsavia e
proseguimento per la città di Torun
(Patrimonio culturale tutelato UNESCO)
Sistemazione in Hotel per pernottamento

Giovedì 11 Giugno

- Prima colazione a buffet
- Mattinata dedicata alla visita guidata della città
di Torun (città natale di Niccolò Copernico)
- Pomeriggio, tempo a disposizione.
- Cena e pernottamento in hotel

Venerdì 12 Giugno

- Prima colazione a buffet in hotel
- h 8.00: partenza per Malbork
(Castello Teutonico XIII secolo Tutelato UNESCO)
- Visita guidata al Castello – Pranzo libero
- Proseguimento per la città di Danzica (Vera Perla del Mar Baltico)
- Pomeriggio, visita guidata della città
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

Sabato 13 Giugno

-

- Prima colazione a buffet in hotel
- Continuazione Visita guidata di Danzica
- Pranzo libero
- Pomeriggio: visita libera al centro storico
- Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 14 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- h 8.00: partenza per Stutthof
(Campo di concentramento Nazista)
- Visita guidata del Campo
-Pranzo libero e proseguimento per
Gierloz
- visita guidata della “Tana del Lupo”.
Famoso quartier generale e rifugio di
Adolf Hitler durante il periodo (3 anni circa) della guerra. Famoso anche
per il fallito attentato.
- In serata proseguimento per Mragowo
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento

Lunedì 15 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Mattinata dedicata alla visita libera
di Mragowo - Cittadina ubicata nella
zona dei laghi Mazuri
- Pranzo libero
- Partenza verso aeroporto di ModlinVarsavia per il volo di rientro in Italia
“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo
mai togliere il segnalibro della memoria”
Primo Levi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€430 con 45 pax - € 450 con 40 pax - € 470 con 35 pax
più € 150 VOLO e € 15 ASSICURAZIONE
Supplemento singola € 140,00
LA QUOTA COMPRENDE:

- Bus GT a disposizione per tutto il soggiorno come da programma
- 5 pernottamenti in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione dalla prima colazione del secondo giorno alla
prima colazione del sesto giorno.
- Visite guidate a Torun, Danzica, Stutthof, Malbork, Tana del Lupo
- Ingressi a: Casa di Copernico (Torun), Basilica Mariana (Danzica), Cortile di
Artus, Castello Teutonico (Malbork), Tana del Lupo
- Assicurazione medico bagaglio e polizza assicurativa in caso di rinuncia
giustificata.
- Servizio accompagnatore parlante italiano per tutto il Tour

Dal 10 al 15 Giugno

VIAGGIO 2015
TOUR IN POLONIA
TORUN – CASTELLO DI MALBORK
DANZICA – LAGER DI STUTTHOF

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Trasporto da Bonate Sotto all’aeroporto di Orio e ritorno.
- Bevande ai pasti, pranzi, extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il
26 Dicembre 2014 versando agli organizzatori la quota di
di € 165 a persona per Volo e assicurazione e € 150 entro il 28 Febbraio
2015 come acconto tour. Il saldo 2/3 settimane prima della partenza.
Attenzione: La quota “volo” (€ 150) è indicativa e potrà variare
in più o in meno di circa 20/30 €.

NB: La polizza assicurativa è stata inserita obbligatoriamente per
garantire, in caso di rinuncia (giustificata) il rimborso della quota volo
più tour (salvo franchigia)
Contatti: Giuseppe cell 388-9420685 - Marisa cell 348-2394338

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

TANA DEL LUPO– MRAGOWO

