
Viaggio Ferrara, Salisburgo, Cracovia, 

Campo di Concentramento di Auschwitz e di Birkenau. 

VIAGGIO E MEMORIA 

Ente Promotore: Istituto di Storia Contemporanea.   

Soggetti Coinvolti: Liceo Artistico “Dosso Dossi”, Istituto Tecnico “Aleotti”, Museo Nazionale dell’Ebraismo 

e della Shoah, ANPI Provinciale di Ferrara. 

PERIODO 21 – 25 ottobre: 5 giorni, quattro notti, hotel tre stelle a Salisburgo, hotel quattro stelle a Cracovia, 

½ pensione (pranzi liberi).   

Martedì 21 ottobre: Ferrara – Salisburgo. Nel pomeriggio visita guidata alla città. Cena e pernottamento in hotel 

a Salisburgo. 

Mercoledì 22 ottobre: colazione e partenza per Cracovia, arrivo tarda serata. Cena e pernottamento a Cracovia. 

Giovedì 23 ottobre: colazione, visita alla città di Cracovia, (libera per gli studenti, guidata per gli adulti); visita al 

Castello Reale di Wawel e del dipinto “La Dama con l’Ermellino” di Leonardo Da Vinci. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita alla miniera di sale di WIELICZKA. Cena e pernottamento.  

Venerdì 24 ottobre: al mattino colazione e visita guidata ai campi di concentramento di AUSCHWITZ e di 

BIRKENAU. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

Sabato 25 ottobre: colazione e ritorno a Ferrara, verso le 22 circa. 

Quota individuale: 405 €, minimo 35 paganti. Per minimo 30 paganti la quota sale a 435 €. Supplemento 

camera singola 92 €. 

La quota comprende: Viaggio in autopullman GT, pedaggi autostradali, escursioni e relativi parcheggi come da 

programma, vitto e alloggio autista, IVA (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 

dell’11/04/2007) – 2° AUTISTA PER TUTTO IL VIAGGIO  (l'itinerario richiesto, considerando le percorrenze e lo 

stato di alcune vie di comunicazione rende necessario l'utilizzo del secondo autista per tutto il viaggio). Sistemazione in 

hotel 3 stelle periferico a Salisburgo (1 notte) e 4 stelle periferico a Cracovia (3 notti), a 7 km ca. dal centro città, in camere 

per gli studenti: multiple/appartamenti a 4/6 letti (a Salisburgo); triple/quadruple a Cracovia, singole per i docenti. Camere 

doppie a Salisburgo e Cracovia per gli adulti, tutte con servizi privati • Trattamento di n. 4 mezze pensioni – cene in hotel a 

3 portate inclusa acqua in caraffa e pane, prime colazioni continentali a buffet • Gratuità per gli autisti, i docenti e 

capogruppo adulti come indicato • Servizio guida mezza giornata ad Auschwitz • Prenotazione ingresso ad Auschwitz • 

Auricolari obbligatori per visita Auschwitz,  incluso formula “VIAGGIO SICURO”, tassa di soggiorno, polizza 

annullamento viaggio, visita guidata a Salisburgo, visita guidata a Cracovia. 

La quota non comprende: ∗ bevande ai pasti ∗ ingressi a musei e monumenti e guide locali, diritti di prenotazione ∗ 

ingresso miniere di sale, tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

INFO INGRESSI (i più significativi) per persona SALISBURGO  

*Biglietto cumulativo Casa di Mozart e casa natale comitive almeno 10 adulti / studenti / terza età € 14,00. 

*Fortezza: biglietto cumulativo salita/discesa in funicolare-cortili-torri-saloni degli arcivescovi-museo-museo del 

reggimento Rainer-mondo delle marionette-Almpassage: € 10,40 comitive di almeno 10 adulti; € 6,00 comitive di almeno 

10 ragazzi (6-19 anni)  

CRACOVIA *Castello di Wawel con le camere reali € 10,00 *Chiesa Mariale in Piazza Centrale € 3,50 *Cattedrale sulla 

collina di Wawel € 4,50 

Agenzia di riferimento: TORNADO VIAGGI di Santa Maria Maddalena (RO); tel. 0425 757232 

Per informazioni e adesioni telefonare a G. Paolo Giberti: tel. 0532 61066 – cell. 328 6935334 – Daniele Civolani 

cell. 3495512203 


