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Viaggio d’Istruzione classi quinte sez. B-D-F-G 

 CRACOVIA 
5 giorni in aereo  dal 12 al  16 aprile 2015 

Programma di massima 
 

Programma di massima 
 
1° giorno: Ceccano – Fiumicino - Cracovia 
Ritrovo dei Partecipanti presso la sede dell’Istituto alle ore 5,15. Sistemazione in pullman e partenza per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo formalità e imbarco sul volo di linea Alitalia per Cracovia. All’arrivo 
incontro con il pullman riservato e trasferimento in centro a Cracovia. Incontro con la guida e visita panoramica 
della città in pullman. Nel pomeriggio sistemazione in albergo centrale a Cracovia, (Ibis Hotel Krakow Stare 

Miasto (old town) – cat 3 stelle) cena e pernottamento.  
 
 
2° giorno:  Cracovia 
Colazione a buffet, cena e pernottamento in albergo a Cracovia. Intera giornata con guida specializzata per la 
visita della città a piedi. Si ammireranno la Città Vecchia (Stare Miasto), Rynek Głowny ovvero la “piazza del 
mercato”, circondata da edifici storici, musei e chiese, la chiesa di San Adalberto, il quartiere ebraico, etc.  
 
3° giorno:  Auschwitz - Birkenau 
Colazione a buffet, cena e pernottamento in albergo a Cracovia. Intera giornata di escursione con pullman per 
la visita dei campi di Auschwitz e Birkenau. La visita nei campi è guidata da personale specializzato (1 guida ogni 
30 persone max) e sono inclusi gli auricolari obbligatori.  
 
4° giorno:  Cracovia – Miniere di Sale 
Colazione a buffet, cena e pernottamento in albergo a Cracovia. Al mattino escursione a Wieliczka per la visita 
delle Miniere di Sale (ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione per un approfondimento delle visite con i 
Docenti 
 
5° giorno: Cracovia – Roma – Ceccano 
Colazione a buffet in albergo. Alle ore 9,30/10,00 circa trasferimento in aeroporto a Cracovia, disbrigo formalità 
e imbarco sul volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino. All’arrivo incontro con il pullman e proseguimento per il 
rientro in sede. 
 
 

- Si fa presente che il programma di viaggio potrebbe subire variazioni che saranno valutate in loco 
dal capogruppo con i docenti accompagnatori. 

 
 


