
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata: 3 giorni / 2 notti (aereo e pullman) 
Città di soggiorno: Varsavia 
Campo da visitare: Majdanek 

Quota individuale di partecipazione:  590 € 
Supplemento per camera singola: 80 € 
 

P R O G R A M M A: 
 

Venerdì 5 giugno: ITALIA - VARSAVIA 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da stabilirsi, partenza in autopullman G.T. per l’aeroporto 
di Malpensa. Dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco partenza alle ore 07.25 per Varsavia 
(volo di linea LOT). Arrivo all’aeroporto di Varsavia (Chopin) alle ore 09.35, trasferimento in 
autopullman all’hotel. Pranzo libero. Alle ore 14.30 incontro con la guida per la visita alla 
città di Varsavia. 
 
Varsavia è l'estesa capitale della Polonia. La lunga e turbolenta storia della città si riflette 
nella sua architettura, che va dalle chiese gotiche e dai palazzi neoclassici fino ai blocchi 
di epoca sovietica e ai grattacieli moderni. Il centro storico è stato restaurato dopo i pesanti 
danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cuore della città si trova la piazza del 
mercato, con edifici in tinte pastello e caffè con i tavolini all’aperto. Al centro, la statua della 
Sirenetta di Varsavia è considerata il simbolo della città. 
 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico. 
 

Sabato 6 giugno: lager di MAJDANEK e città di LUBLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman a Lublino. 
 
Lublino, città che per secoli è stata esempio di tolleranza religiosa, dove convivevano pacificamente 
ebrei, protestanti e cattolici. Fu sede di una grande comunità ebraica, ma poi venne l’occupazione 
nazista e la piccola Gerusalemme dell’Est Europa divenne un centro di raccolta per lo sterminio di 
massa, mentre il quartiere ebraico veniva raso al suolo. Il cuore di Lublino è la Città Vecchia, posta 



 

Organizzazione tecnica, informazioni e iscrizioni: 
Sandy Bay Viaggi, 

via Como, 5 Montevecchia, tel. 0399286025 www sandybayviaggi it ; 
all’atto dell’iscrizione è previsto l’anticipo di 350 €. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 29 febbraio 2020. 
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 35 iscrizioni. 

su un’altura, che conserva oltre 100 edifici di valore storico; tra cui la Piazza del Mercato, con il 
Vecchio Municipio in stile neoclassico, attorniata da palazzi in parte affrescati, la Basilica 
domenicana di San Stanislao e la settecentesca Cattedrale barocca. 
 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata all’ex campo di concentramento di Majdanek. 
 
Il Konzentrationslager Lublin, chiamato generalmente Majdanek, è stato in funzione dall’ottobre 
del 1941 fino al luglio del 1944. Inizialmente serviva da serbatoio di mano d’opera gratuita per la 
costruzione di edifici per le SS a Lublino e la realizzazione di interventi di germanizzazione della 
regione. Nel tempo svolse molteplici funzioni. Fu campo di eliminazione per ebrei; campo di 
concentramento per prigionieri di differenti nazionalità; prigione e campo di transito per i contadini 
della regione di Lublino; campo per prigionieri di guerra sovietici e luogo di esecuzione delle persone 
arrestate dalla polizia tedesca. Si estendeva su una superficie di 270 ettari ed era ripartito in tre zone: 
il quartiere delle SS, le baracche dell’amministrazione e il settore per i prigionieri. 
 
Rientro a Varsavia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 7 giugno: VASAVIA- ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visita individuale alla città, oppure 
visita guidata facoltativa al Palazzo di Wilanow e parco (32 € a persona). Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto di Varsavia (Chopin) per la partenza del volo LOT delle ore 20.00 
per Milano. Arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa alle ore 22.15 e rientro. 
 
Assicurazione annullamento (facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione): 
€ 33,04/persona (in camera doppia); € 37,52/persona (in camera singola). 
 
Documento necessario: carta identità in corso di validità. 
 
La quota comprende: 
• Trasferimento in autopullman da Monticello B.za all’aeroporto di Malpensa a/r; 
• Viaggio in aereo da Malpensa a Varsavia a/r (bagaglio da stiva di 23 kg, bagaglio a mano: 8 kg); 
• Autopullman g.t. per i trasferimenti da e per l’aeroporto e per lo spostamento a/r a Lublino; 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno; 
•  Guida in italiano: il 1° giorno a Varsavia (mezza giornata), il 2° giorno al campo di Majdanek; 
• Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 24 ore su 24; 
• Documentazione viaggio e materiale informativo/illustrativo. 
 

 
 


