
	  

 
 

Programma e indicazioni per il viaggio 
 
 
11 MARZO 2019 
 
14.30: Partenza da Pordenone (carico studenti pordenonesi c/o Liceo Leopardi Majorana, piazzale 
Martiri del lavoro)  

16.45: Ritrovo presso il piazzale antistante la Risiera di San Sabba. 

17.00: Visita alla Risiera di San Sabba. 

18.00: Testimonianza e saluti istituzionali 

19.00: Partenza dei pullman verso Cracovia. 

Cena a sacco a carico dei partecipanti. 

 
12 MARZO 2019 
 
Mattina: Arrivo a Cracovia e colazione.  

10.00 – 13.00 Visita guidata al quartiere ebraico Kazimierz. 

14.00 – 15.00 Pranzo. 

Pomeriggio: sistemazione in albergo e tempo libero per visita alla città. 

Cena. 

 
13 MARZO 2019 
 
8.45: Partenza dal parcheggio dei pullman e spostamento all’ ex ghetto ebraico 

9.00 – 13.30: Visita dell’ ex ghetto ebraico e visita al Museo della Farmacia sotto l’Aquila + eventuali visite 
a musei storici 

13.30: Pausa pranzo 

15.30: Visita a JCC Krakow – Centro della comunità ebraica + Testimonianza 

17.00: Temo libero. 

Cena.  

 
14 MARZO 2019 
 

Ore 6.30: Ritrovo al parcheggio dei pullman 

Ore 6.45: Partenza verso Auschwitz 

Ore 6.45 – 8.00: Spostamento in pullman verso Auschwitz. 

Ore 8.00-12.00: Visita guidata al campo di Auschwitz 1 (3,5 ore). 

Pranzo a sacco. 

Ore 13.30 – 17.00: Visita al campo di Auschwitz 2 Birkenau (3,5 ore).  



	  

Rientro a Cracovia e sistemazione in albergo 

Cena. 

 
15 MARZO 2019 
 
Colazione  

Suddivisione in gruppi di lavoro e riflessioni sulla visita a Cracovia, Auschwitz e Birkenau; momento di 
restituzione e rielaborazione 

10.30 ca.: Check-out e partenza da Cracovia  

Pranzo e cena al sacco/autogrill  

Ore 22.00 - 24.00. Rientro. Fermate previste: Trieste, Pordenone. L’orario esatto sarà comunicato nel corso 
del pomeriggio in base alle condizioni del traffico. 
 
 
PERNOTTAMENTI 
 
Blue Apart Hotel (scuole di Trieste)  
Westerplatte 12, Cracovia  
http://www.blueaparthotel.pl 
tel.: +48 (12) 429 59 34 
 
Hotel Kracow Residence (scuola di Pordenone) 
ul. Starowiślna 62 
http://kracowresidence.pl 
+48 12 421 74 74 
 
DOCUMENTI 
Passaporto (consigliato ma non obbligatorio) oppure carta d’identità valida per l’espatrio. 
Si consiglia anche di portare una fotocopia del documento. 
Il Paese fa parte dell’UE. Non dovrebbero esserci controlli alle frontiere ma i documenti dovranno essere 
esibiti in caso di richiesta da parte delle autorità locali. 
Si segnala che spesso comportano notevoli disagi: 
- le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza; 
- le carte d’identità in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune; 
- le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come 
disposto dal Decreto - Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012.  
In tutti questi casi si consiglia di portare il passaporto. 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
I cittadini italiani che si recano temporaneamente in uno Stato membro dell'Unione Europea possono 
ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono 
della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), o la Tessera Sanitaria. 
 
DURANTE IL VIAGGIO 
Viaggeremo su due pullman granturismo da 54 posti. 
Sono previsti due autisti per ogni pullman. 
Durante il viaggio sono previste delle soste ogni tre ore (circa). 
I partecipanti sono invitati a portare cena (cibo e acqua) e colazione a sacco. Ci sarà comunque la 
possibilità di acquistare generi alimentari in autogrill.  
È assolutamente vietato portare alcolici e sostanze stupefacenti (in passato ci sono stati dei controlli: è 
spaccio internazionale!).  
 
BAGAGLIO 



	  

Si consiglia di portare vestiti (e soprattutto scarpe) caldi, comodi e resistenti alla pioggia. Evitare i tacchi, 
perché cammineremo molto. Vi consigliamo di limitarvi a portare lo stretto indispensabile per stare caldi 
e asciutti (vestiti sovrapponibili, impermeabili, giacca a vento, ombrello portatile). 
 
ALLOGGIO 
In albergo/ostello, in camerate da 3, 4, 5, o 6 persone. Alcune stanze hanno il bagno in camera, altre 
condiviso. 
L’Aparthotel fornisce le lenzuola e un asciugamano: si consiglia comunque di portare da casa un 
asciugamano di medie dimensioni. 
Nell’Aparthotel potrebbe non esserci il phon. Portatelo da casa, magari condividendolo con i vostri 
amici. 
Nell’ostello è disponibile la connessione a internet. 
 
VITTO 
L’ostello garantisce la colazione.  
L’organizzazione offrirà il pranzo del 14 marzo (durante la visita ai campi). 
Tutti gli altri pasti sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione fornirà i nominativi e le posizioni di 
alcuni ristoranti consigliati in cui è possibile mangiare bene e abbondantemente spendendo circa 10  
euro (tutto compreso). 
Comunicateci qualunque intolleranza, allergia o regime alimentare particolare. 
 
VISITE GUIDATE 
Sono state prenotate, e sono comprese nel prezzo, le visite guidate al museo Schindler, al Museo della 
Farmacia sotto l’Aquila, ai campi di Auschwitz e Birkenau, alla Sinagoga e al cimitero ebraico. Eventuali 
altre visite che si decideranno di effettuare saranno a carico dei partecipanti. 
 
LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
La responsabilità, anche per i maggiorenni, è dei docenti accompagnatori che saranno nel vostro 
gruppo. Sarà possibile concordare con loro (e gli educatori favoriranno tale contrattazione) dei momenti 
di libertà, compatibilmente con le attività previste.  
 
VALUTA 
A Cracovia è possibile cambiare gli euro con facilità presso gli uffici di cambio o ritirare Złoty dagli 
sportelli bancomat con le carte bancomat: si consiglia di cambiare pochi soldi alla volta (per non doverli 
ricambiare in € ripagando la commissione).  
Il cambio è semplice: 4 Złoty sono circa 1 euro. 
 
PRESE ELETTRICHE 
Vi consigliamo di controllare le prese elettriche in uso in Polonia a questo link:   
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_elettrici_nel_mondo 
Funzionano le nostre prese a 2 spinotti metallici circolari, ma non quelle a 3 (serve un adattatore)! 
 
DA NON DIMENTICARE (in ordine sparso):  
− acqua e cibo per il viaggio; 
− un asciugamano (in ostello sono previsti, ma uno in più male non fa); 
− le medicine che vi servono o vi potrebbero servire in caso di influenza/diarrea ecc. (eventualmente 

anche contro il mal d’auto: il viaggio è lungo!!); 
− quaderno e penna per eventuali appunti;  
− un ombrello piccolo;  
− carica batterie (cellulari e altre diavolerie tecnologiche); 
− un documento d’identità valido per l’espatrio e, possibilmente, una fotocopia dello stesso. 
 
RECAPITI 
Alessandro Cattunar: 338.1411435 (cattunar@gmail.com)  


