
   

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: VIAGGIO IN POLONIA NEI LUOGHI 

DELLA MEMORIA. 

 
Il Comune di Carbonera organizza un VIAGGIO IN POLONIA nei luoghi della Memoria 
(il viaggio sarà effettuato con un minimo di 42 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti). 
 
Ecco il programma: 
 
28 aprile Ore 5.10 ritrovo partecipanti in Piazza Aldo Moro - Carbonera. Ore 05.30 partenza - 
passaggio del confine austriaco e Gleisdorf. Pranzo libero. Nel pomeriggio si riprende per il confine 
ceco e Olomouc, una delle più belle città della Repubblica Ceca, splendida di monumenti e gloriosa di 
storia e di tradizioni culturali. In serata ad Olomouc, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e 
pernottamento. 
 
29 aprile Prima colazione e partenza per Novy Jicin, confine polacco ed arrivo ad Auschwitz per la 
visita con guida del Campo di Concentramento. Pranzo al sacco (consegnato dall’albergo di Olomouc). 
Nel pomeriggio visita al Campo di Birkenau. In serata arrivo a Cracovia, sistemazione in hotel 4 stelle, 
cena e pernottamento. 
 
30 aprile Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di Cracovia, sicuramente la città 
più bella della Polonia: la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, la Chiesa di S.Maria, la Torre Gotica 
del Municipio e le Sukiennice (mercato dei panni) quindi partenza per Wadowice per una visita con 
guida al paese natale del Santo Padre Giovanni Paolo II. Ore 13.00 pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Brno. In serata a Brno, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 
 
01 maggio Prima colazione e partenza verso l’Austria. Ore 13.00 circa pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio si riprende per il confine italiano ed arrivo in serata.  
 
TIPOLOGIA PARTECIPANTI e QUOTA INDIVIDUALE  
 
A 
Allievi delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Carbonera che hanno conseguito il miglior profitto 
nel primo quadrimestre A.S. 2012/2013 € 180,00 
iscrizione ed anticipo di € 80,00 da versare entro il 14.03.2013 e saldo di € 100,00 da versare entro e 
non oltre il 4.04.2013 



 
B 
Giovani minori di anni 18, residenti a Carbonera, purché accompagnati da maggiorenne e giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 29 anni residenti a Carbonera € 250,00  
quota riservata ai primi 10 giovani iscritti (residenti a Carbonera) sulla base dell'ordine di versamento 
della quota di anticipo - iscrizione ed anticipo di € 150,00 entro il 22.03.2013 e saldo di € 100,00 da 
versare entro e non oltre il 4.04.2013 
 
C 
Altri partecipanti € 400,00 
iscrizione ed anticipo di € 200 da versare entro il 22.03.2013 e saldo di € 200,00 da versare entro e non 
oltre il 4.04.2013 
 
TUTTI Supplemento camera singola € 80,00 
 
TUTTI  
Saldo € 100,00 (per categorie A e B) + eventuale supplemento camera singola 
€ 200,00 (per categoria C) + eventuale supplemento camera singola 
da versare entro e non oltre il 4.04.2013  
 
ISCRIZIONI: dal 15.03.2013 al 22.03.2013  
 
c/o SERVIZI SCOLASTICI (piano terra sede municipale, 1^ porta a destra) tel. 0422691125 
ufficioscuola@carbonera-tv.it 
Lunedì e Giovedì 08.15 - 12.30 Martedì e Venerdì 11.00 - 13.30 Mercoledì 15.30 - 19.00 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo SETRA dotato di tutti i confort 
Sistemazione in buoni hotel a 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati (per le camere triple: 1 letto 
matrimoniale + 1 letto singolo). 
Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo (incluso packet lunch dell’Hotel di 
Olomouc e comprende: 2 sandwiches con prosciutto formaggio e insalata – frutta e bevanda)  
Bevanda ad ogni pasto (0.33l birra o soft drink)  
Servizio di guida locale parlante italiano a: Auschwitz, Cracovia, Wadowice ed ingresso alla Chiesa 
Mariana a Cracovia 
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti 
(spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia fino a € 500,00 - bagaglio fino a € 750,00) 
franchigia fissa di € 35,00  
La quota NON comprende: - Pranzo libero del 1° giorno - Ingressi non indicati nella quota comprende 
- Mance - Extra di carattere personale – tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende – Assicurazione annullamento su richiesta. 
 
DOCUMENTO DI ESPATRIO per i soli CITTADINI ITALIANI: Si raccomanda la CARTA 
D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo)oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE validi ed in regola 
per l’espatrio. 
Documenti per viaggi all’estero di minori: passaporto/carta d’identità 
Per i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori, dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale oppure di carta d’identità valida per l’espatrio. 
N.B. ATTENZIONE se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una persona diversa dai 
genitori o da chi ne fa le veci e nel caso i partecipanti NON SIANO CITTADINI ITALIANI ci sono 
disposizione particolari.  
 



Annullamento: Verrà applicata una penale del 10% sull’intera quota di partecipazione sino a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza - 30% della quota di partecipazione sino a 15 giorni lavorativi prima della 
partenza - 50% della quota di partecipazione sino a 3 giorni /lavorativi prima della partenza 100% dopo 
tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di 
interrompere il viaggio. 
 
 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 11 marzo 2013 
 
Ufficio stampa del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – cell. 348.6627313 – ufficiostampa@carbonera-tv.it 
 


