ì
Caro Socio,
ti comunico che la Banca ed il Circolo stanno organizzando un viaggio a CRACOVIA, secondo il
seguente programma:






Domenica 25 Agosto- partenza ore 11,00 con Pulman GT da Sant’Arsenio, piazzale della
Banca, per Napoli Aeroporto di Capodichino- Volo Napoli-Cracovia ore 14.20, con arrivo
a Cracovia previsto per le ore 16.30. Trasferimento in bus privato in Hotel **** Pomeriggio
e cena liberi.
Lunedì 26 Agosto_Visita Guidata di Auschwitz- Prima colazione in Hotel – Partenza per
Auschwitz-Birkenau, il campo di concentramento e di sterminio che divenne noto in tutto
il mondo come un simbolo di terrore, genocidio ed Olocausto. E’ stato costruito dai nazisti
nel 1940 nelle periferie della città di Oswlecim, che come altri territori della Polonia, erano
occupati dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi il complesso di due campi
e compreso nel museo nazionale inserito nella lista di Patrimonio dell’Umanità
( UNESCO). Questa visita vi aiuterà a capire la storia del XX.mo secolo- Ritorno a
Cracovia nel pomeriggio, segue cena.
Martedì 27 Agosto – Visita guidata di Cracovia e rientro a Napoli. Prima colazione in
Hotel- Mattinata dedicata alla visita della città. Durante questa escursione sarà possibile
visitare il Barbacane, i muri di cortina con la Porta di San Floriano, la piazza con il
Mercato dei Tessuti, la Basilica di Santa Maria, la Torre del Municipio, gli edifici
dell’Università Jagellonica il Palazzo degli Arcivescovi (dove abitava Papa Giovanni
Paolo II), la Chiesa di Sant’Andrea, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, la cattedrale ed il
Castello Reale. Pomeriggio partenza per l’aeroporto di Cracovia alle ore 16,00- Volo
Cracovia-Napoli delle ore 19,15- arrivo previsto a Napoli ore 21,15- Rientro a
Sant’Arsenio Bus G.T

Quota totale a persona Euro 560
 La quota comprende:
-Trasfer da/per aeroporto/Hotel- privati in bus aeroporto/hotel a/r;
-Pernottamento e prima colazione hotel 4****;
-Visite guidate;
-Ingressi musei;.
-2 cene;
- Viaggio: Sant’Arsenio/Napoli A.R.;
- Assicurazione.:
Per prenotarsi è necessario inviare mail a Macchia-luigi@libero.it inderogabilmente entro il
10 giugno 2019
Si precisa che il rapporto contabile dei partecipanti, relativo alle spese descritte, viene regolato
esclusivamente con la Banca. Il Circolo svolge invece il solo ruolo organizzativo.

Con cordiali saluti. Il Presidente
Aldo Rescinito
Lì 26 Maggio 2019

