
IL VIAGGIO DELLA MEMORIA
Auschwitz e la Risiera di San Sabba
DAL 29 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019
 

LUOGHI e ORARI di PARTENZA del pullman:
ORE 04:50 Parcheggio Esselunga di Turigliano
ORE 05:00 Via Europa (fermata bus) Massa
Altre partenze su richiesta in base al numero di partecipanti

PROGRAMMA:
1° giorno: MASSA / MONACO di BAVIERA
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza via autostrada per 
Monaco di Baviera. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio e 
visita del “Staatliche Museum Agyptischer Kunst” e della città. Cena in un 
ristorante in centro. Sistemazione in albergo e pernottamento.

2° giorno: MONACO Di BAVIERA / PRAGA
Prima colazione in albergo e partenza per Praga. Arrivo in tempo per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio in-contro con la guida e visita della città. Cena in un 
ristorante al centro. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.

3° giorno: PRAGA / CRACOVIA
Prima colazione in albergo e partenza per Cracovia. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita della città con ingresso al Museo Nazionale (Dama con 
l’Ermellino di Leonardo). Cena in un ristorante al centro. Al termine trasferimento 
in hotel e pernottamento.

4° giorno: CRACOVIA / AUSCHWITZ / VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Visita guidata al campo e al 
Museo. Pranzo in un ristorante e partenza nel pomeriggio per Vienna. Cena in un 
ristorante al centro. Al termine trasferimento in hotel e pernottamento.

5° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visitare in libertà la 
città. Cena in un ristorante al centro. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno: VIENNA / SAN SABBA / MASSA
Prima colazione in hotel e partenza per il campo della Risiera di San Sabba. Arrivo e
pranzo in una Trattoria, al termine visita guidata della Risiera di San Sabba. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto a Massa in 
tarda serata.

Quota di partecipazione
Socio Tci € 1.000,00
Non socio € 1.150,00
Prezzi a persona in camera doppia.
Camera singola su richiesta da 
quotare

Prenotazioni
Dal 15.06.19 al 15.09.2019
- tel. 0187/719827
- info@iviaggidialex.com
- Referente Walter Sandri 
373/7151515

Tel. attivo il giorno della visita
366/8934900
Accompagnatore:
Console Walter  Sandri 

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.;  sistemazione
in  hotel  3/4  stelle  in  camere  doppie
con servizi privati; pranzi e cene come
da  programma con  bevande  escluse;
dispense e accompagna-mento a cura
del TCI; visite guidate con guide locali
autorizzate  al  campo  museo  di
Auschwitz e alle risiere di San Sabba;
assicurazione  Globy  Allianz  medico-
bagaglio.

La quota non comprende:

mailto:info@iviaggidialex.com


Altre  Visite  guidate;  ingressi  a
monumenti,  musei,  parchi  (anche
quando  la  visita  si  svolge,  da
programma,  all’interno  di  siti  che
prevedono  ingresso  a  pagamento);
bevande;  mance;  assicurazione
annullamento viaggio; extra in genere
e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:
Acconto: 320,00 alla conferma
Saldo: 30 giorni prima della partenza

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 80,00 A PERSONA
DA STIPULARSI  AL  MOMENTO  DELL’
ISCRIZIONE

IBAN: COSPECO VIAGGI SRL
IT56M 06030 49670 00004 66010 85

Documento necessario: carta 
d’identità valida per l’espatrio


