
UN TRENO PER 
AUSCHWITZ 2- 5 
NOVEMBRE 2019

PROGRAMMA

SABATO 2 NOVEMBRE

Ritrovo degli studenti del liceo “Capirola” alle  ore 6,45 presso il parcheggio della fermata 
della Metropolitana POLIAMBULANZA
ORE 7,30 Ritrovo nel parcheggio della fermata della Metropolitana PREALPINO in via Triumplina. 
Saluto dell’assessore Marco Fenaroli e partenza in bus. Arrivo alla Stazione di Arnoldstein  (Austria) e 
sistemazione nelle vetture a cuccette del treno speciale.
Cena servita calda in treno. Pernottamento in cuccetta assegnata. Attività durante il viaggio.

DOMENICA 3 NOVEMBRE

ORE 5,30 Colazione in treno.
ORE 6,30 Arrivo alla stazione di Przeworsk. Trasferimento in bus al campo di 
Belzec. Visita del campo di Belzec.
ORE 14.30 Partenza in treno da Przeworsk per Cracovia. Pranzo caldo servito in 
treno. ORE 17.00 Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere.
ORE 19,00 Partenza in bus verso Stara Zajezdnia nel quartiere Kazimierz. Recital e 
cena. ORE 22,00 Ritorno in albergo. Pernottamento in albergo

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

ORE 5,45/6,30 Partenze differenziate per Auschwitz (Chek-out e bagagli in 
albergo). Dopo la visita dei campi pranzo in ristorante (ore 11,30/12,00).
Ore 13,00/13,30 Partenza in bus per Cracovia. Incontro con le guide e passeggiata in città fino alle 
17,30 Tempo libero per la cena
ORE 19,00 Appuntamento con i capigruppo negli alberghi per il ritiro bagagli.
ORE 20,00 Partenza in treno da KRAKOW GLOWNY. Pernottamento in cuccetta assegnata. Attività 
durante il viaggio.

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE

ORE 8,00 – 9,30 Colazione in treno
ORE 10,00 Arrivo previsto alla stazione di Arnoldstein. Trasbordo sui bus per Brescia
ORE 15,00 Arrivo previsto a Brescia (parcheggio della fermata della Metropolitana PREALPINO in 
via Triumplina)

I viaggiatori a Cracovia alloggeranno nei seguenti alberghi:

Ibis Krakow Stare Miasto – Ibis budget 
Pawia 15, 31-154 Kraków, +48 12 355 29  
00



INFORMAZIONI UTILI

Raccomandiamo di:

 portare il documento di identità in originale (da consegnare alle insegnanti entro mercoledì 30 
ottobre) e la tessera sanitaria

 portare i medicinali per uso personale

 dotarsi per pioggia/possibilità di tempo rigido

 di portare scarpe adeguate e/o ricambio delle stesse

 di portare da casa il pranzo del primo giorno al sacco

 non fumare in treno

Ricordiamo che:

 in Polonia pagare in euro può costituire un problema. Suggeriamo di non provvedere al cambio in 

Italia. Si potrà cambiare denaro nei numerosi uffici di cambio presenti a Cracovia (in polacco si 

chiamano "Kantor")  durante la visita della città oppure partire con una prepagata sulla quale 

caricare una piccola somma

 in Polonia è proibito consumare bevande alcoliche all’aperto e negli spazi pubblici

Restiamo a disposizione per qualunque dubbio.

                 I docenti accompagnatori                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                    Bettinzoli M.Lisa                                                     Gianmarco Martelloni
                    Maffezzoni Francesca
                    Marinoni Francesca
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