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Cracovia  2016 
 
Programma  
 
Martedì 12 aprile 
Partenza da Domodossola - Piazzale Stadio Curotti (VB) ore 15.00 con bus 93 posti; 

      Cena in autogrill italiano o al sacco. Pernottamento a bordo bus. Abbiamo due autisti per bus.  
 Mercoledì 13 aprile 
In mattinata arrivo a Cracovia, sistemazione in albergo. Pranzo a gruppi nei vari locali. 
Mattinata visita al centro di Cracovia guidata dai Liceali. 
Nel pomeriggio visita guidata alla Fabbrica di Oskar Schindler, splendido museo multimediale che ripercorre la storia della 
Polonia.  
Serata di animazione e festa in albergo. Cena presso il ristorante tipico.  
Giovedì 14 aprile 
Colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per la visita alla città di Cracovia guidata dai nostri liceali. 
Ore 10 visita al “Wawel”. Visita facoltativa al quadro “Donna con ermellino” (1.50 euro) 
 Pranzo a gruppi nei vari locali. Proseguo del tour. Pomeriggio: partenza per in bus per la Miniera di sale di Wieliczka 
Cena insieme. Rientro in albergo. 
Venerdì 15 aprile 
Colazione in albergo. Visita guidata al Campo di concentramento di Auschwitz e Auschwitz II (Birkenau). Visita guidata con 
auricolari. Pranzo al Mc Donald’s.  Pomeriggio pellegrinaggio a Jasna Góra dove è conservata l’immagine della Madonna nera 
di Çzstochowa. Celebrazione della messa/rosario. 
Cena insieme. Serata finale con saluti e ricordi!!!! Rientro in albergo. 
Sabato 16 aprile 
Colazione in albergo. Visita al quartiere ebraico di Cracovia con visita guidata da parte degli alunni di III e attività ludico-
didattica . Pranzo a gruppi nei vari locali.  Pomeriggio si ritorna a casa! Sosta in autogrill  verso casa. 

     Domenica 17 aprile 
 In mattinata arrivo a Domodossola. 
 
N.B. 
Pranzi e cene ognun paga per sé, non sono compresi nel “pacchetto-gita”.  
Ricordiamo che la Scuola non può fornire medicinali, pertanto, chi deve seguire una terapia farmacologica o assumere 
medicinali ha bisogno di un’autorizzazione scritta che sollevi l’Istituto da eventuali responsabilità. Nello scritto precisare dosi e 
modalità.  
 
Ringraziamo di cuore le  famiglie e gli Insegnanti che  hanno deciso di impegnarsi in questo cammino che ci vede tutti coinvolti 
per vivere un’esperienza così ricca a livello umano e quindi di fede. 
 

Il referente della gita di istruzione                                         Il Coordinatore delle attività Didattiche ed Educative 
       Prof. Lucio Meazza                                                              Prof. Aru Simonetta       
 
Gli Insegnanti accompagnatori per Domodossola 
Prof. Aru Simonetta 
Prof. Meazza Lucio 
Prof. Viganò Rossana             
                                     


