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COMUNICAZIONE n° 89 

a. s. 2017/18 

 

Alle studentesse ed agli studenti interessati 
Alle famiglie 
Al personale docente 
All’albo 
e p.c. 
Alla Direttrice S.G.A. 

 

 
 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Cracovia-Auschwitz, 28 novembre 4 dicembre. 
 
 

PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

CRACOVIA - AUSCHWITZ dal 28/11 al 04/12/2017 

Classi V AL, V E, VG  

Martedì 28/11 

Raduno dei partecipanti alle ore 20.45 nel piazzale antistante l’Istituto e partenza. 

Mercoledì 29/11 

Arrivo a Trieste alle 8.00 - Incontro con la guida e visita guidata città (ore 9-11.30). 

Pranzo a carico dei partecipanti.  

Alle ore 14 visita guidata Castello di Miramare.  

Prosecuzione visita città di Trieste. Partenza per Sezana e sistemazione in hotel.  

Cena e pernottamento. 

Giovedì 30/11 

Prima colazione in hotel e partenza da Sezana alle ore 8.00.  

Proseguimento viaggio per Cracovia con soste lungo il percorso.  

Pranzo a carico dei partecipanti.  

Arrivo a Cracovia nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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Venerdì 1/12 

Prima colazione in Hotel.  

Giro orientativo di Cracovia e visita guidata delle Miniere di Sale di Wieliczka (ore 11.30-

14.00).  Pranzo a carico dei partecipanti.  

Nel pomeriggio visita guidata città di Cracovia e dei suoi principali monumenti.  

Rientro in Hotel, cena e pernottamento.   

Sabato 0/12 

Prima colazione in Hotel. 

Partenza per Oswiecim e visita guidata del campo di concentramento Auschwitz-

Birkenau.  

Pranzo a carico dei partecipanti.  

Nel pomeriggio rientro a Cracovia e prosecuzione visita città. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

Domenica 3/12 

Prima colazione in hotel.  

Partenza da Cracovia per Sezana con sosta a Lubiana.  

Pranzo a carico dei partecipanti. 

Arrivo in Hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 4/12 

Partenza da Sezana per Bisceglie.  

Pranzo a carico dei partecipanti.  

Arrivo previsto alle 22:00 

  

NOTE IMPORTANTI 

Il programma potrebbe subire piccole variazioni. 

Tutti i partecipanti devono essere provvisti di carta di identità e tessera sanitaria. 

Gli alunni dovranno corrispondere:  

a) una quota di euro 4,50 cadauno a titolo di tassa di soggiorno; 
b) una cauzione dell’importo di euro 20,00, richiesta dagli hotel, che sarà rimborsata in 

assenza di danni rilevati alla struttura; 
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Docenti accompagnatori:  

prof.ssa Vincenza Bombini, prof.ssa Beatrice Francese, prof. Carmine Panico, prof. 

Pasquale Soriano. 

 

Strutture ricettive presso cui alloggerà il gruppo: 

Cracovia – Hotel Perla 

Sezana – Hotel Tabor 

 

 

Bisceglie, 22 novembre 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 


