
LICEO SAVARINO PARTINICO     
Viaggio a CRACOVIA    

dal 14/04/19 al 19/04/19 

 

 
  

INFORMAZIONI DI VIAGGIO  
 

TRASFERIMENTO IN AEROPORTO   

14/04/19 Alle ore 06.30  appuntamento dei partecipanti a Partinico davanti al Bar del Progresso in 

Viale Regione Siciliana. Sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di 
PALERMO  

     

19/04/18 Ore  14.35 arrivo all’aeroporto di CATANIA. Sistemazione in pullman GT e trasferimento  
                                A Partinico stessa ditta bus e stesso punto di incontro  

 
DITTA BUS :  REGINELLA BUS DI PARTINICO  

 

 
 

 
PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 14 Aprile 2019 alle ore 08.00 all’aeroporto di 
Palermo  settore partenze, banco accettazione gruppi BULGARIAN. Arrivo e disbrigo delle operazioni 

d’imbarco con un nostro assistente. 

 
  

ORARIO VOLI PER TUTTO IL GRUPPO     
DA   A  DATA  VOLO  PARTENZA ARRIVO 

PALERMO     CRACOVIA      14/04/19 BUC 729  10H00  12H20 

CRACOVIA   CATANIA   19/04/19 BUC 8514 12H05  14H35 

 

BAGAGLIO              

È possibile portare un solo bagaglio a mano con peso massimo di 05 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 
20 cm + N.1 BAGAGLIO IN STIVA DA MAX 15 KG  

 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire durante le 

operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che no 
abbia dietro il “ timbro di proroga “Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in 

formato cartaceo non presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi 
fino al respingimento all’imbarco in aeroporto. 
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Viaggi d’Istruzione all’Estero 

Per gli alunni minori di 14 anni: 
Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando 

fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione 

dei genitori. 
L’accettazione e l’elenco devono quindi essere portati all’ufficio passaporti o commissariato destinato al 

rilascio di passaporti, ove i genitori si recheranno per rilasciare la loro autorizzazione (la questura spunterà 
dall’elenco e allegherà modulo compilato dai genitori). 

IL VOSTRO ALBERGO A CRACOVIA  

Soggiorno a Cracovia dal 14 al 19 Aprile 2019 (05 notti)  

HOTEL BEST WESTERN EFEKT 4* - Opolska 14, 31323 Cracovia – Tel.  0048 12 614 57 00 
 

DEPOSITO CAUZIONALE: L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un 
deposito cauzionale di un importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e 

materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà 
regolarmente restituito.  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
1° GIORNO 14/04/19:   PARTINICO - PALERMO - CRACOVIA 
Alle ore 06.30 appuntamento dei partecipanti a Partinico davanti la scuola in Contrada Turrisi 

Via Peppino Impastato. Sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di Palermo. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Cracovia con VOLO SPECIALE DIRETTO BULGARIAN 

AIRLINES (VEDI SOPRA TABELLA VOLI). Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con assistente e 
trasferimento in centro di Cracovia per la visita della città – mezza giornata per un primo 

approccio con la città. Interessante de vedere : Il castello di Wawel (dipinti, mobili, arazzi, armi) e la 
Cattedrale, il Museo dell'Università Jagiellonski  (collezione di strumenti scientifici del sec. XV); Il Museo 
Czartoryski e la Casa Matejko, che raccoglie opere e cimeli di questo prolifico pittore ottocentesco di quadri 
storici e il Museo Archeologico; il quartiere Ebraico Kazimierz, con le sinagoghe ed il cimitero; la Fabbrica di 
Schindle. Pranzo libero. Al termine della visita, trasferimento in albergo in pullman GT e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 
 

2° GIORNO 15/04/19:  CRACOVIA - WIELICKA                                                             
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per la visita di Cracovia in 

pullman GT e guida di lingua italiana. Interessante da vedere: Piazza del Vecchio mercato con i palazzi 
delle corporazioni, il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe.  Tra gli edifici civili spiccano il Mercato 
dei Tessuti, nel mezzo della piazza del Mercato e il complesso dell'università (Collegium Maius), fondata da 
Casimiro il Grande nel 1364. Tra le collezioni pubbliche, importanti sono il Museo Nazionale (opere d'arte 
polacche e straniere), la raccolta statale del castello di Wawel (dipinti, mobili, arazzi, armi), il Museo 
dell'Università Jagiellonski (collezione di strumenti scientifici del sec. XV) e la Casa Matejko, che raccoglie 
opere e cimeli di questo prolifico pittore ottocentesco e il Museo Archeologico. Pranzo libero. Ore 16.00 

sistemazione in pullman GT e partenza per escursione a Wielicka con guida di lingua italiana. Al 
di sotto del suolo di Wieliczka sorge una delle più antiche miniere di sale operanti al mondo (la più antica si 

https://www.google.it/search?q=best+western+efekt+express+krak%C3%B3w+telefono&ludocid=3236782298685517420&sa=X&ved=2ahUKEwjk9pGQvM_gAhXssaQKHd_VDd4Q6BMwEnoECBEQAg
https://www.google.it/search?source=hp&ei=KfxvXIC9FOv0qwG9mpj4CQ&q=hotel+best+western+efekt+cracovia&btnK=Cerca+con+Google&oq=HOTEL+BEST+WESTERN+EFE&gs_l=psy-ab.3.0.0j0i203j0i22i30l8.351.8218..9121...4.0..0.124.2462.22j5......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0i131j0i131i67j0i67j33i22i29i30.ySNn9YQrw7Y
https://it.wikipedia.org/wiki/Miniera_di_sale_di_Wieliczka
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trova a Bochnia, in Polonia, a 20 km da Wieliczka), funzionante dal medioevo. La miniera è anche famosa 
per una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli da Niccolò 
Copernico, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Dmitri  Mendeleev, Bolesław Prus,Ignacy 
Paderewski, Robert Baden-Powell, Karol Wojtyła (futuro Papa Giovanni Paolo II), teste coronate e gente 
comune. Durante la Seconda guerra mondiale la miniera era usata dagli occupanti come sito per la 
produzione di piani bellici. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come 
Patrimonio dell'umanità. La miniera forma una città sotterranea, con chiese (Santa Kinga, la più grande 
chiesa sotterranea al mondo), laghi e tunnel. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in albergo.          

 

3° GIORNO 16/04/19 :  CZESTOCHOWA  
Prima colazione in albergo. Intera giornata: escursione in pullman GT a Czestochowa in 

pullman GT con guida di lingua italiana. Czestochowa offre numerose opportunità per scoprire e 
ammirare le bellezze naturali ed artistiche della città. Il Santuario della Madonna di Jasna Góra è il 
monumento principale della città, visitato da oltre quattro milioni di pellegrini ogni anno. La Chiesa di 
Sant’Andrea e di Santa Barbara, del XVII secolo, è uno splendido edificio barocco costruito per conservare 
una fonte miracolosa, legata al culto della Madonnna di Jasna Góra. Del XIX secolo è invece il Parco 
Stanislawa Staszica, tra i più belli della città, che nel 1909 ospitò l’Esposizione Nazionale dell’Industria e 
dell’Artigianato, di cui si conservano numerosi padiglioni in stile liberty. La città è sede della Filarmonica e tra 
gli altri monumenti da visitare ricordiamo la Chiesa di San Giacomo e il Teatro Nazionale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO 17/04/19:  AUSCHWITZ / BIRKENAU - CRACOVIA 
Prima colazione con cestino da viaggio. Ore 06.30 sistemazione in pullman GT e partenza per 

escursione ad Auschwitz/Birkenau con guida di lingua italiana. Ingresso alle ore 08.00 Auschwitz 
è il nome tedesco con cui è tristemente nota la cittadina polacca di Oswiecim: durante il secondo conflitto 
mondiale i nazisti vi ricavarono un campo di deportazione ripartito in Auschwitz I, il campo principale; 
Auschwitz II, presso il villaggio di Birkenau; e Auschwitz III, a Monowitz. In questi luoghi, e in una 
quarantina di campi adiacenti, furono uccisi circa 4 milioni di prigionieri, soprattutto ebrei. Qui, più che in 
altri campi di sterminio, Hitler e le SS tentarono di realizzare il progetto relativo alla "soluzione finale del 
problema ebraico": i mezzi per conseguire il genocidio sono tragicamente esemplati dalle camere a gas e dai 
forni crematori, razionali fabbriche di morte. Pranzo libero. Rientro a Cracovia e proseguimento della 
visita guidata di Cracovia. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO 18/04/19 :  CRACOVIA  
Prima colazione in albergo. Mattina: visita di Cracovia in pullman GT con guida di lingua 

italiana. Il nucleo originario della città medievale si formò sulla collina di Wawel. Alla fine del sec. X venne 
eretta la prima chiesa preromanica in pietra, la rotonda dei Santi Felice e Adautto, più tardi incorporata nel 
castello. Nella prima metà del sec. XI furono costruiti la cattedrale e il castello. Nel 1040 diventò la capitale 
della Polonia e il borgo sorto sotto la collina di Wawel intorno alla piazza del Mercato si trasformò in città 
che, ricostruita nel 1257 su pianta regolare, fu circondata nel 1285 di mura e fortificazioni. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita privata della città. Cena e pernottamento 
 

6° GIORNO 19/04/19:  CRACOVIA – CATANIA - PARTINICO 

Prima colazione in albergo. Ore 09.00 circa sistemazione in pullman GT con assistente di lingua 
italiana e trasferimento in aeroporto a Cracovia. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per 

CATANIA Con VOLO SPECIALE DIRETTO BULGARIAN AIRLINES (VEDI SOPRA TABELLA ORARI). Arrivo in 
aeroporto e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Partinico. Termine 

del viaggio e dei nostri servizi  
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Ingressi inclusi al viaggio:  
 Campo di Auschwitz  

 Miniere di Sale a Wielicka  

 Castello di Wawel  

 Santuario CZESTOCHOWA 

 

                             

    BUON VIAGGIO ! ! !  


