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IL VIAGGIO DI STUDIO AD AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 
Visitare per non dimenticare 

 
Con il termine campo di concentramento di Auschwitz si identifica l'insieme di campi di 

concentramento e di sterminio costruiti durante l'occupazione nazista della Polonia nei pressi della 

cittadina di Oswiecim (Auschwitz) che si trova a 60 km ad ovest di Cracovia. Il campo Auschwitz- 

Birkenau svolse un ruolo cruciale nel progetto di “soluzione finale della questione ebraica” – 

eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo sterminio del popolo ebraico (nel campo però 

morirono anche altre categorie di internati) – divenendo rapidamente il più grande centro di 

sterminio. Oggi quel che resta di quel luogo è Patrimonio dell'Umanità. 

 

1 giorno Arrivo a Cracovia (Krakow) 

x Arrivo a Cracovia con l’aereo o pullman. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto 

Travel e trasferimento in un albergo di Cracovia in pullman prenotato. Check-in. 

Cena in albergo o in un ristorante (dipende dall'orario dell'arrivo). Notte a Cracovia. 

(Il programma può cominciare anche a Varsavia, a Katowice o in un’altra città, 

secondo i voli aerei o pullman). 

 

2 giorno Visita di Cracovia – Kazimierz (quartiere ebraico) – Wieliczka (miniera di sale) 

8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00 Visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della Polonia. La 

collina di Wawel, il Castello di Wawel con la Dama con l'Ermellino di Leonardo da 

Vinci (entrata facoltativa) e il cortile rinascimentale, la cattedrale (entrata), 

l'architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di 

Cracovia (Stare Miasto), il Collegium Maius – il più antico edificio dell’Università 

Jagiellonski, la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre 

del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria – 

Mariacki (entrata) con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria 

vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana. Passeggiate per le viuzze della 

città vecchia di Cracovia. Durante la visita: presentazione multimediale della storia 

dell’ambra – l’oro della Polonia. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di 

Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio dell'Umanità. 

13.30 Pranzo in un ristorante del centro storico di Cracovia. 

15.00 Visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia, il centro della vita 

religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della 

comunità ebraica locale avvenuta durante l'occupazione nazista (secondo il tempo 

disponibile, visita di una o due sinagoghe più importanti). Durante lo spostamento 

per Wieliczka breve fermata di fronte al edificio della Fabbrica di Schindler. 

17.00 Partenza per Wieliczka, 10 km da Cracovia. 
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17.30 Visita nella miniera di sale di Wieliczka – una delle più antiche miniere di sale 

operanti al mondo, funzionante dall'età medioevale, famosa anche per una lunga 

tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti da 

Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, 

Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. Nel 1978 la miniera di sale di 

Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. La miniera 

di Wieliczka forma una città sotteranea, con la più grande cappella sotteranea al 

mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnell. 

20.00 Cena con il concerto di folclore polacco in un ristorante di Wieliczka. Notte a 

Cracovia. 

 

3 giorno Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Cracovia 

7.30 La prima colazione in albergo. 

8.00 Partenza da Cracovia per il museo Auschwitz – Birkenau (Oswiecim-Brzezinka). 

10.00 Visita di studio (6 ore) del territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio 

nazista ad Auschwitz-Birkenau, costruito dai tedeschi durante l'occupazione nazista 

della Polonia. In questo campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno 

ucciso più di un millione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. 

Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 

13.00 Pranzo in un ristorante ad Auschwitz. 

14.00 Continuazione della visita. 

16.00 Partenza da Auschwitz per Cracovia. Tempo libero. 

20.00 Cena nel ristorante dell’albergo o in un ristorante. Durante la cena il concerto della 

musica ebraica klezmer. 

 

4 giorno Partenza da Cracovia e dalla Polonia 

x La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Cracovia. 

y Trasferimento all’aeroporto e partenza da Cracovia e dalla Polonia. 


