
Programma del meeting a Cieszanow 29 marzo-2 aprile 2011 
 
Martedì 29 marzo 2011 
 
Partenza dall’aeroporto di Pisa ore 17:25 volo Ryanair (ritrovo in aeroporto, da raggiungere con 
mezzi propri, alle ore 16:00). Arrivo all’aeroporto di Cracovia ore 19:30. Trasferimento in pullman 
a Cieszanow dove arriveremo verso la mezzanotte circa. Breve sosta lungo la strada per una cena 
veloce. Sistemazione in Restauracja l Pałacowa a Narol (www.palacowa.com.pl) 
 
Mercoledì 30 marzo 2011 
 

- ore 8:00 Colazione in Hotel a Narol, trasferimento in pullman alla scuola 
- ore 09:00  Scuola di Cieszanow: apertura ufficiale; saluto del sindaco e del dirigente 

scolastico 
- ore 10:00-13:00 presentazione dei lavori delle scuole partner “La casa nel futuro” 

 
Breve passeggiata nella cittadina di Cieszanow 

 
- ore 14:00 pranzo a scuola 
- ore 15.30-17:00  continua la presentazione da parte delle scuole dei lavori sulla scuole “La 

casa nel futuro” 
- ore 19.00 Cena al Pałacowa restaurant- hotel in Narol (nostro albergo) 

  
Giovedì 31 marzo  
 

- ore 8:00 colazione in Hotel, partenza con il proprio bagaglio dall’Hotel entro le ore 9:00 e 
trasferimento in bus alla scuola 

- ore  9.30 visita alla cittadina di Cieszanow. Visita al Museo di Lubaczów, visita ad una delle 
più antiche chiese greco-cattoliche polacche, in legno, St. Paraskeva a RadruŜ (1583)  

- ore 13.30-15  pranzo al ristorante Flis a Lubaczów 
- ore 15:00-17:00 workshop per i docenti; attività sportive per gli alunni 
- ore 17:30 cena a scuola 
- ore 18:00 partenza in pullman per Cracovia. Arrivo previsto per le 24:00  

Sistemazione e pernottamento in albergo (Hotel Studencki “Krakowiak”, Ul. Armii Krjowej 
9  30 – 150) 

 
  
Venerdì,  1°  Aprile 
 

- ore 08:00 Colazione in Hotel Krakowia 
- ore 09:00 visita della città di Cracovia: Castello di Wavel, chiesa Santa Maria, la cattedrale, 

Palazzo Reale (le tombe dei monarchi polacchi, la famosa campana Sigismund delle ore 
12:00 e le Sale di Stato), l’antica Piazza del Mercato.   

- ore 13:00 partenza per Wieliczka e pranzo al ristorante Halit. 
- ore 15:00-17:30 visita alla miniera di sale di Wieliczka 
- Ritorno a Cracovia. Cena e pernottamento. 

 
Sabato 2 Aprile 
 

- ore 7:30 colazione in Hotel 
- ore 08:30 partenza per Auschwitz. Visita al campo di concentramento. Ritorno a Cracovia 
- ore 14:00 pranzo al  ristorante Biala Roza (oppure, a scelta, fast food per poter continuare la 

visita al quartiere ebraico di Kasimierz in Cracovia). 
 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Cracovia. Volo Ryanair di ritorno ore 20:20. Arrivo a 
Pisa ore 22:25.  



 
Consigli e indicazioni 
 
Moneta corrente polacca é lo złoty, 1 Euro = 4 zł circa. Per il cambio ci serviremo degli sportelli 
all’aeroporto; tuttavia se, quando arriviamo sono chiusi, ricordate che è possibile cambiare solo a 
Lubacyow (a Cieszanow non ci sono cambi) dove saremo giovedì. Comunque, se avremo bisogno, 
ci faremo aiutare dai docenti polacchi che potranno anticiparci il cambio. 
 
Il bagaglio in stiva non deve superare i 15 kg. (pena sovrapprezzi carissimi di Ryanair). Nel 
bagaglio a mano non vanno portati oggetti taglienti né creme, flaconi, bottiglie… 
 
Il biglietto è stato fatto online, però occorre presentarsi ai banchi del check-in per la spedizione del 
bagaglio.  
 
Il viaggio di andata e ritorno è in compagnia delle altre 2 scuole superiori, di Pontedera e 
Capannoli. Il trasferimento da/per aeroporto e nelle località da visitare avviene in bus per la 
delegazione italiana (Volterra, Capannoli, Pontedera). 
 
Per quanto riguarda il clima, ognuno può verificare tempo e temperatura da solo, consultando 
internet, tuttavia i docenti polacchi ci hanno consigliato di portare un abbigliamento pesante 
(attualmente in Polonia ci sono in media 6-8 gradi in meno rispetto all’Italia). 
 
Oltre ai documenti di identità si consiglia di portarne una fotocopia (che potrebbe far comodo in 
caso di smarrimento). 
 
Agli studenti si richiede di tenere un diario giornaliero, di conservare opuscoli, biglietti di ingresso 
e altro materiale utile per ricostruire, una volta ritornati, una relazione esauriente. 
  
Durante il trasferimento in pullman a Cieszanow, anche per passare il tempo (ci vorranno circa 4 
ore) sarà richiesto agli studenti di socializzare qualche informazione sulla storia, sulla cultura 
polacca. 
 
Giovedì 31 marzo lasciamo Cieszanow alle 18:00 e ci trasferiamo a Cracovia per due giorni. 
 
 
recapiti albergo 
 
Hotel Pałacowa - Narol 
37-610 Narol ul. Parkowa 2 
tel.: (016) 63-19-223 - tel/fax.: (016) 63-19-224 
www.palacowa.com.pl - e-mail: info@palacowa.com.pl 
 
Hotel Dom Studencki "Krakowiak" - Cracovia 
30-150 Kraków - ul. Armii Krajowej 9 
tel. +48/012/662-64-55; +48/012/662-70-00 
fax. +48/012/662-70-05 - email hotel@up.krakow.pl 


