
  

 
 

 

 

 

 

 

1. Premessa 
L'associazione Deina (dal greco deinós, cioè la stupefacente capacità degli uomini di essere terribili e allo stesso 
tempo meravigliosi, di costruire e di distruggere) realizza sull’intero territorio nazionale percorsi educativi e di 
formazione. Dal 2013 oltre 10.000 persone sono state coinvolte nelle attività dell'associazione visitando gli ex 
campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau (Polonia), Mauthausen-Gusen (Austria) e Sachsenhausen 
(Germania). 
Il progetto Un viaggio per non dimenticare si svolge a Cracovia, dove, con l’affiancamento di tutor competenti 
e di guide specializzate, si effettuerà la visita dell’ex ghetto ebraico di Cracovia, del Museo “Fabbrica di 
Schindler” e dell’ex lager di Auschwitz e Birkenau, dove hanno perso la vita oltre un milione di persone.  
Deina propone un percorso nei complessi processi storici che hanno portato alla tragedia della deportazione 
e degli stermini e un’analisi del modo in cui la memoria di questi eventi si è tramandata fino a noi. L’opportunità 
di un confronto tra diverse generazioni rappresenta una risorsa straordinaria per scoprire, pensare, resistere 
e reagire insieme. Scoprire e analizzare la storia e le memorie di una comunità, permette di comprendere che 
non esiste una storia già scritta. Ciascun individuo, partecipando e facendo le proprie scelte, può determinare 
il corso della Storia.  
Per queste ragioni riteniamo che sia importante vedere con i propri occhi i luoghi della memoria e ragionare 
insieme del nostro comune passato. 
  



  

 
 

2. Attività previste 
03 maggio 2019 

Mattina 
13:45 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza 
15:45 Decollo da Bergamo Orio al Serio 
17:35 Atterraggio a Cracovia 

Pomeriggio Check-in in Hotel, cambio valuta e tempo libero in città 

Sera Cena e serata libera 

04 maggio 2019 

Mattina 
Visita guidata al Museo Fabbrica di Oscar Schindler e all’ex-ghetto ebraico con guide 
professioniste 
Pranzo libero 

Pomeriggio Visita guidata al quartiere ebraico di Cracovia con guide professioniste 

Sera Cena e serata libera 

05 maggio 2019 

Mattina 
06:30 - Partenza in pullman per Auschwitz 
Visita guidata del campo di Auschwitz  
Pranzo al ristorante a carico di Deina 

Pomeriggio 
Visita guidata del campo di Birkenau 
17:00 - Partenza del pullman per Cracovia 

Sera Cena e serata libera 

06 maggio 2019 

Mattina Visita guidata del centro della città di Cracovia  

Pomeriggio Pranzo e tempo libero a Cracovia 

Sera Cena e serata libera 

07 maggio 2019 

Mattina 
Mattinata libera 
Check-out in Hotel 

Pomeriggio 
16:30 Trasferimento in aeroporto  
19:00 Decollo da Cracovia 
20:45 Atterraggio a Bergamo Orio al Serio 

 

3. Dettagli organizzativi sul viaggio 
Deina e il tour operator che si occuperà di tutte le prenotazioni, fatti salvi gravi impedimenti indipendenti dalla 
propria volontà, si impegnano a garantire: 

1. la prenotazione del volo aereo verso Cracovia (A/R) con andata il 03/05/19 e ritorno il 07/05/19, con bagaglio 
a mano da 8 kg (*); 

2. la consegna a tutti i partecipanti del volume storico “Promemoria” e del materiale informativo; 
3. i trasferimenti in pullman dall’aeroporto di Cracovia all’hotel e viceversa; dall’Hotel ad Auschwitz e Birkenau e 

ritorno; dall’Hotel al ghetto di Cracovia e ritorno; 
4. il pernottamento per 4 notti in Hotel tre stelle in camera doppia (**) con prima colazione; 
5. il pranzo in un ristorante il giorno della visita di Auschwitz; 
6. la visita guidata in italiano dell’ex lager di Auschwitz-Birkenau (8 ore); 
7. la visita guidata del centro di Cracovia (4 ore), del ghetto di Cracovia e del quartiere ebraico (2 ore); 
8. la visita guidata del Museo fabbrica di Oskar Schindler (2 ore); 
9. la presenza di 1 tutor ogni 30 partecipanti durante tutta la permanenza in Polonia; 
10. la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni. 

 

4. Costi e modalità di pagamento 
La quota di partecipazione al progetto, comprensiva di quanto riportato nel punto 3), è pari a: 

500,00 € a persona (previa verifica della disponibilità del volo) 
(*) Supplemento bagaglio da stiva da 20Kg: 50,00€  
(**)  Supplemento camera singola: 75,00€. 
Tale quota andrà versata al tour operator in due soluzioni: 



  

 
 

• acconto di 300,00€ entro e non oltre il 08/03/19, non rimborsabile in caso di annullamento del 
viaggio 

• saldo entro il 15/04/19. 
 

5. DOCUMENTI NECESSARI 
Alla partenza occorre essere in possesso di:  

• Carta di identità valida per l’espatrio o Passaporto, integri e validi per almeno sei mesi dalla data di partenza 
del viaggio. Per i cittadini non comunitari si consiglia di contattare l’ambasciata e/o il consolato polacco per 
verificare quali documenti siano necessari per l’espatrio.  

• Per viaggiare si dovrà utilizzare il documento d’identità comunicato per l’emissione delle carte 
d’imbarco. 

• Tessera sanitaria, che permette di ottenere servizi sanitari nei Paesi dell’Unione Europea. Coloro che non 
l’avessero, possono rivolgersi alla propria ASL richiedendo il “Certificato sostitutivo provvisorio”. 

• Fotocopie di entrambi i documenti. 
N.B. L’associazione Deina declina ogni responsabilità per mancate partenze dovute a documenti non validi per 
l’espatrio o scaduti. Per ogni informazione relativa ai documenti d’identità riconosciuti, si contatti la Questura, la 
Polizia di Stato o il Comune. 
 

6. HOTEL 
L’Hotel Royal di Cracovia è situato nel centro della città, in UL. SW. GERTRUDY 26-29, a pochi minuti a piedi 
dalla piazza centrale di Cracovia. Maggiori informazioni al link: http://hotel-royal.hotel-krakow.net/it/ . 
 

7. PASTI 
La quota di partecipazione comprende le colazioni e il pranzo del giorno della visita all'ex lager di Auschwitz - 
Birkenau. Nella mappa della città sono indicati alcuni ristoranti tipici presenti nel centro della città. 
 

8. VALUTA €- złoty 
La moneta locale è lo złoty. Tasso di cambio del 20 Febbraio 2019: 1,00 EURO = 4,30 zl 

• Contanti: nel centro di Cracovia sono presenti numerosi uffici di cambio presso i quali è possibile cambiare euro 
in zloty. Gli uffici di cambio “Kantor” applicano solitamente una commissione che varia da un ufficio di cambio 
all’altro. 

• In alternativa, si possono usare il bancomat o le carte di credito. La maggioranza degli sportelli sono abilitati 
ai circuiti internazionali. L’utilizzo del bancomat permette di non dover tenere con sé grosse somme di denaro 
in contante. Verificate presso le vostre banche i costi di prelievo all’estero e portate con voi i numeri di 
emergenza per bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Molti negozi e ristoranti del centro accettano 
carte di credito, anche pre-pagate. 
 

9. PREFISSI TELEFONICI 
Per chiamare l’Italia e i numeri italiani occorre aggiungere al numero il prefisso: 0039. 
Per chiamare i numeri polacchi dal proprio cellulare occorre aggiungere al numero il prefisso: 0048. 



  

 
 

 
  



  

 
 

PROMEMORIA_AUSCHWITZ 2019 – Modulo Pagamento quota iscrizione 

Un viaggio per non dimenticare (BERGAMO) 

DATI ANAGRAFICI BONIFICANTE (INTESTATARIO del CONTO CORRENTE da cui viene effettuato il bonifico) 

 

COGNOME: _____________________________________   

NOME: _________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ______________________________________________________ 

CITTA’ DI RESIDENZA: ______________________________________CAP:_______________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ____________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL: _______________________________________________________________ 

TEL/CELLULARE: _______________________________________________________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE VIAGGIO “PROMEMORIA_AUSCHWITZ 2019” 

COGNOME: _____________________________________   

NOME: _________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: ______________________________________________________ 

CITTA’ DI RESIDENZA: ______________________________________CAP:_______________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ____________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL: _______________________________________________________________ 

TEL/CELLULARE: _______________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a di richiedere i seguenti supplementi, da aggiungere alla quota di 500€: 

  pernottamento in camera singola (75€ di supplemento) 

  bagaglio da stiva del peso di 15 Kg (50€ di supplemento) 

 

 

Si prega di compilare il modulo in tutte le sue parti e di inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

amministrazione@arcadiaviaggi.it unitamente alla copia del bonifico effettuato. 

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 

Iban: IT 59 O 06230 24002 000030384965 Bic: CRPPIT2P069  

c/c intestato ad ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.  

Causale: NOME E COGNOME_Un viaggio per non dimenticare 

mailto:amministrazione@arcadiaviaggi.it
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