
 

 
 

Istituto per la storia della Resistenza  
e della società contemporanea  

in provincia di Asti Comune di Monale Comune di Vinchio 
 

VIAGGIO DELLA MEMORIA in Polonia 
con visite al Lager di AUSCHWITZ e alla città di CRACOVIA  

 
dal 5 al 10 Luglio 2016 

 
Programma 

 
Martedì 5 luglio  ASTI – GRAZ (km 785) 
h 06.00  Partenza da ASTI (Piazza Alfieri) per GRAZ via autostrada ALESSANDRIA-PIACENZA-

BRESCIA. Soste tecniche lungo il percorso. 
h 13.00  Sosta per il pranzo libero. 
h 14.30  Proseguimento per GRAZ via LOIBLEPASS con sosta al sottocampo di Mauthausen e al 

monumento al deportato. 
h 19.00 Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 6  GRAZ - BRNO – OSWIECIM (o Katovice) (km 325 + 260) 
h 07.00  Sveglia e prima colazione. 
h 08.00  Partenza per KATOWICE con sosta per il pranzo in ristorante a BRNO. 
h 14.00  Breve visita del carcere dello SPIELBERG dove fu imprigionato Silvio Pellico e 

proseguimento per OSWIECIM. 
h 19.00  Arrivo a OSWIECIM. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 7  OSWIECIM – CRACOVIA (Km 68) 
h 07.00 Sveglia e prima colazione.  
h 08.15 Visita guidata del Lager di Auschwitz 1.  
h 13.00 Pranzo in ristorante.  
h 14.30  Visita guidata del Lager di Birkenau (Auschwitz 2). 
h 16.30 Partenza per CRACOVIA. 
h 18.30 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Venerdì 8   CRACOVIA - (WIELICZKA) – CRACOVIA (km 14) 
h 07.30 Sveglia e prima colazione.  
h 08.30 Visita guidata di CRACOVIA, definita la "Firenze polacca": il Wawel, la Piazza del  
 Mercato, la Torre del Municipio, il nucleo medioevale, ecc. ...  
h 12.00 Pranzo in ristorante.  
h 14.00 Tempo libero a Cracovia con possibile visita alla fabbrica di Schindler.  
 (In alternativa partenza per WIELICZKA e visita guidata delle miniere di sale.  
 Costo biglietto di ingresso: 12 € circa).  
h 20.00 Cena e pernottamento in hotel.  



 
Sabato 9   CRACOVIA - VOCKLABRUCK  (km 660) 
h 07.00  Sveglia e prima colazione. 
h 08.00  Partenza per l’AUSTRIA.  
 Pranzo libero lungo il percorso. Eventuale sosta a MELK, celebre per la famosa abbazia 
 benedettina.  (A Melk fu allestito un sottocampo di Mauthausen). 
 Proseguimento per VOCKLABRUCK. 
h 19.00 Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 10   VOCKLABRUCK - ASTI (km 850) 
h 07.00 Sveglia e prima colazione. 
h 08.00 Partenza per ASTI via Salisburgo-Innsbruck. 
h 12.00 Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
h 15.00 Proseguimento per ASTI via BRENNERO-BOLZANO-TRENTO con soste tecniche lungo il 
  percorso e arrivo previsto alle ore 22.00 circa. 

 
 

N.B. Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
 
 

 
 
Quota di partecipazione indicativa:      € 550,00  
(calcolata sulla base di 50 partecipanti) 
Supplemento singola:         € 150,00     
  
La quota comprende:  
- Viaggio in autopullman  
- Sistemazione in camera doppia/tripla in hotel 3/4 stelle 
- Pranzi e cene come da programma 
- Visita guidata di CRACOVIA  
- Assicurazione sanitaria-bagaglio Allianz Global Assistance  
     
La quota non comprende le bevande ai pasti, gli extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
 
 

Adesioni con acconto € 150 entro il 15 aprile 
 
Prenotazioni presso:  
Israt: 0141 354835  o mario.renosio@israt.it 
Comune di Monale: 0141 650001 

Organizzazione tecnica: ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c. 
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti) – Tel 011 9927028 – Fax 011 

9927144 
   

mailto:mario.renosio@israt.it

