
 
 

 

  
Il giorno della memoria ad Auschwitz 

Birkenau 
Dal 25 al 28 gennaio 2020 (4 gg./3 notti) 

 

 

 

In occasione del giorno della memoria e della celebrazione del 75° anniversario della liberazione del 

campo di Auschwitz-Birkenau, il Gdf organizza una visita al luogo simbolo della barbarie nazista.   

 

 

 

 
Itinerario dettagliato 



 
 

 

 
1° giorno –- sabato 25/01/2020   TORNO/MALPENSA/CRACOVIA 
Partenza da Torino con bus riservato per Malpensa. Imbarco sul volo diretto EasyJet per Cracovia 
Arrivo in aeroporto a Cracovia, trasferimento in hotel 4* centrale per il check in prima di effettuare 
un tour alla scoperta della città vecchia.  
Rientro in hotel Cena e pernottamento. 
 
2° giorno –- domenica 26/01/2020   CRACOVIA 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per la visita guidata della città vecchia con la sua Cattedrale, la piazza del mercato, della 
sua parte alta, il Castello di Wawel e il ghetto ebraico. 
Pranzo libero. 
Rientro in hotel. In serata cena in ristorante tipico. 
 
3° giorno –- lunedì 27/01/2020 AUSCHWITZ –  
Prima colazione in hotel. Bus privato per trasferimento da Cracovia ad Auschwitz, per visitare uno 
dei luoghi più significativi della storia mondiale. Visita completa del museo. Pranzo in loco.   
Nel pomeriggio rientro a Cracovia. Cena tipica. Pernottamento. 
 

4° giorno –-martedì 28/01/2020  CRACOVIA/ Wieliczka /TORINO  
Prima colazione in hotel. Bus privato per trasferimento a Wieliczka dove visiteremo una delle 
miniere di sale più antiche al mondo, patrimonio dell’Unesco per le sue caratteristiche uniche.  
Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Malpensa. Arrivo e trasferimento con bus riservato a 
Torino. 
 

 
 
 



 
 

 

VOLI 
Volo Data Tratta Orari 
EASYJET  25 Gennaio MXP/KRK 1315  1510   
EASYJET 28 Gennaio KRK /MXP   1930  2115  

 
      
 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
Quota di partecipazione in camera doppia  € 720,00 
Quota di partecipazione in camera singola  € 840,00  
Quota iscrizione con assicurazione medica base Compresa 
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’emissione) Comprese  
Polizza assicurazione annullamento  € 22 (28€ in singola) 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
 

 Bus privato da Torino a Malpensa andata e ritorno 
 Voli aerei Easyjet dall'Italia con bagaglio in stiva incluso 
 Tasse aeroportuali 
 Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel a Cracovia 
 Pernottamenti in hotel 4 * centrale con sistemazione in camere doppie in pernottamento e 

prima colazione 
 Pasti come da programma  
 Guida di lingua italiana per le visite 
 Ingressi ai monumenti come da programma  
 Assicurazione medico + bagaglio 
 Accompagnatore dall’Italia  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Spese personali 
 Assicurazione annullamento facoltativa € 45 a persona per la base doppia € 70 per la singola 
 Mance e facchinaggio 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende 

 
 
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 20 partecipanti 
 
 
 



 
 

 

 
PRENOTAZIONI E SCADENZE 
 
Inviare una mail a segreteria2@gruppodirigentifiat.it entro il 7 novembre 2019 specificando il nome 
dei partecipanti. La Segreteria Gdf metterà i partecipanti in contatto con l’operatore Pianeta Gaia 
per la sottoscrizione del contratto e i termini di pagamento.  
 
Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 320,00 a persona 
Saldo dell’intera quota di partecipazione: entro 22 dicembre 2019 
 
 
PENALI DI CANCELLAZIONE  

 L’importo del volo, dell’assicurazione medica e annullamento ove presenti sono sempre 
dovuti in toto. 

 50% dalla prenotazione sino al 24/11/2019 
 100% dal 24 novembre fino alla data di partenza  

 


