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UN VIAGGIO NELLA STORIA 
E NELLA MEMORIA

CRACOVIA

Vogliamo farti 
entrare nella 
Memoria.

Un viaggio nella storia e nella memoria che parte da 
Cracovia: meta simbolica non solo per la sua vicinanza 
ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e 
Birkenau, tappe centrali del viaggio, ma anche per aver 
conosciuto l’occupazione tedesca e la deportazione dei suoi 
abitanti ebrei. Cracovia è nota anche per il suo centro storico 
di origine medievale, uno dei meglio conservati d’Europa, e 
per la sua genuina vocazione turistica.

5 giorni • 3 notti
in hotel

partenze in bus

da Pinerolo, 

Torino, Chivasso 

e San Mauro

520 €

29 maggio - 2 giugno 2020

viaggio in bus, pernottamento in hotel 4 stelle,
tutte le attività culturali e le visite guidate

contenuti e approfondimenti storici a cura di



520 €
LA QUOTA INCLUDE:

• Trasporti in bus
• Pernottamento in hotel, camera

doppia
• Colazioni
• Cinque pasti a Cracovia
• Guide locali
• Ingresso a tutte le attività
• Incontro storico

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Pasti durante il tragitto in bus
• Assistenza sanitaria
• Trasferimento ai punti di ritrovo

DATE PREVISTE 2020:
• Dal 29/05/2020 al 02/06/2020

PUNTI INCONTRO:
• PINEROLO:

ore 19.00 c/o stazione FS
• TORINO:

ore 20.00 c/o Gran Madre di Dio
• SAN MAURO TORINESE:

ore 20.30 c/o Piazzale Europa
• CHIVASSO:

ore 21.00 c/o Piazza d’Armi

Milestone Tour Operator S.r.l.
C.so Regina Margherita, 157 • 10122 TORINO

P.IVA/Codice Fiscale 12104750018
viaggi@milestonetouroperator.com 
www.milestonetouroperator.com

+39 345 43 26 312

INFO & COSTI
PINEROLO-TORINO-SAN MAURO-
CHIVASSO-CRACOVIA-OSWIECIM

PROGRAMMA DI VIAGGIO

VEN

29
MAG

PARTENZA PER CRACOVIA
• Ritrovo presso i parcheggi bus

indicati per la propria zona
• Viaggio notturno con

pernottamento in bus

SAB

30
MAG

CRACOVIA
• Arrivo a Cracovia
• Sistemazione in hotel 4 stelle
• Pranzo libero
• Visita guidata del Centro di

Cracovia con conclusione
presso l’Istituto Italiano di
Cultura

• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

DOM

31
MAG

CRACOVIA
• Colazione in hotel
• Visita alla fabbrica di Schindler
• Visita guidata in italiano del

Ghetto e del Quartiere Ebraico
• Pranzo in ristorante tipico
• Visita della sinagoga
• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

LUN

1
GIU

CAMPI DI CONCENTRAMENTO 
DI AUSCHWITZ E BIRKENAU
• Colazione in hotel
• Trasferimento in bus ad

Oswiecim
• Visita del campo di Auschwitz
• Pranzo al ristorante
• Visita del campo di Birkenau
• Rientro a Cracovia in bus
• Cena in ristorante tipico
• Pernottamento in hotel

MAR

2
GIU

CRACOVIA
• Colazione in hotel
• Partenza per l’Italia in bus
• Arrivo in Italia in serata


