
VIAGGIO A CRACOVIA con possibilità di visita ai campi di concentramento di
Auschwitz ed Auschwitz/Birkenau (in polacco Oswiecim). 

Dall’Italia è fattibilissimo…in treno. 
Cracovia, città magnifica! 

Ecco i treni che si possono utilizzare. Per esempio da Roma a Cracovia. 

Viaggio Roma - Vienna: 

Roma Termini: partenza 18:58 Vetture con posti letto, cuccette o a sedere
Vienna HBF: arrivo 08:46.

Breve visita della città o sosta alla Lounge della stazione centrale (gratuita)

Viaggio Vienna - Cracovia

Vienna: partenza 11:10
Breclav: arrivo 12:04 (cambio treno)
Breclav: partenza 12:11 
Cracovia: arrivo 17:28

Viaggio Cracovia - Roma

Cracovia: partenza 10:25
Breclav: arrivo 15:47 (cambio treno)
Breclav: partenza 15:55 
Vienna: arrivo 16:49
Vienna: partenza 19:23 Vetture con posti letto, cuccette o a sedere
Roma: arrivo 09:22

Tutti i treni sono provvisti di vettura ristorante, con prezzi modici, rispetto a 
quelli italiani. 
Sul treno notturno è possibile acquistare piatti come Gulasch, Würstel ecc per
la cena. 
La colazione è compresa nel prezzo. Le vetture letto sono provviste di doccia 
e wc in corridoio, nella versione “Deluxe” wc e doccia si trovano in cabina. 
Collegamenti, dall’Italia a Vienna, con il notturno, da Vienna a Cracovia con 
collegamenti giornalieri oppure con collegamento notturno, molto comodi. 
https://www.oebb.at/en/ 
oppure 
https://www.bahn.com/it/view/index.shtml 
Dall’Italia vi sono collegamenti diretti, dalle seguenti città: Venezia - Verona - 
Bologna - Orvieto - Arezzo - Firenze - Roma - Peschiera - Udine – Pordenone

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oebb.at%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR2uAI4r_kTKfE7c6yF9CxqNvdtsFoF6dpuDfdSzzfmcpkIbVzNc8nffTwk&h=AT3ZbDLbLhaDx2fng_vpXLWLarmmuxFKnpb_JoVXG6lklT6CrP9PUHAAGofAvP9cgydtYMOkiVeu5ohv1zZTjp1WivzFHOtXS8TviVhSgYPm7HDBjW3qk9PBazhyPkI6Pw6T9PsYpCXbVu_KNEY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bahn.com%2Fit%2Fview%2Findex.shtml%3Ffbclid%3DIwAR2p_U1rhhCM0eHLdQRcy9gnSuNZb-FgJ6h76JDEMzROYeieCjbhZSSXiCc&h=AT1s33yq-zFa6v2v3yzwaEpENbtzN9D-fDx8Z-7LgVXvg4qNapsyZkeXBOZQH_XYMWr48doyArYPls7glGMx3GjdlETO6p-y66tj3Pr63_dGjl5_OVkEI0ic8m2IIrcgfQUoc8oeaSSvU2s2N-o


- Conegliano - Treviso - Ferrara - Pisa - Livorno - Chiusi - Chianciano Terme -
Desenzano - Brescia - Padova - Vicenza 

A Vienna HBF, con il biglietto per il posto letto, si può accedere alla bellissima
Lounge. Sono a disposizione comodi divanetti, caffè, WC, snack, torte ecc. 
Per il biglietto da Vienna a Cracovia conviene acquistarlo sul sito delle 
ferrovie Ceche, di solito con un prezzo migliore. Confrontare, comunque, con 
il sito austriaco.
https://www.cd.cz/en/eshop/ 
https://www.oebb.at/en/

Per la ricerca degli orari, il sito austriaco è ottimo 
http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/en? 

Da Cracovia ad Auschwitz vi è un ottimo servizio di bus extraurbani, con 
partenza dalla stazione dei bus (praticamente nella stazione centrale 
ferroviaria di Cracovia) con capolinea di fronte al campo di concentramento. 
Il biglietto si acquista direttamente in vettura, al prezzo di 15 Zloti a corsa. 
Molto più conveniente dei viaggi organizzati e si è liberi di effettuare il viaggio 
di ritorno a Cracovia a proprio piacimento. 
Orari:
https://www.lajkonikbus.pl/krakow---oswiecim.html
https://www.lajkonikbus.pl/oswiecim---krakow.html

https://www.lajkonikbus.pl/oswiecim---krakow.html
https://www.lajkonikbus.pl/krakow---oswiecim.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffahrplan.oebb.at%2Fbin%2Fquery.exe%2Fen%3Ffbclid%3DIwAR2xgjA66ALuZ-rlzxakqN8W1Mw5lrQ6tJgBDC5zbU07ZImZ-GfqFWOpR70&h=AT1yrws3WkO20Hd5gI0EY5IhBGjnDu7gEWvyaZOZ1viHajWRsPAsb6A12XuuvO464eD272nptXdxpEj9fOTeA5UHlrZ7BX5FYJ_mvbojenGAJkdlD9pfAex7U3srnEhkmZMPC7AoEyEdc7r2WL4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oebb.at%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RuBSAu7KxiUHbPjxN0SJnkE91uT-qzdjCeUhaOxHc6kM1x-lKjlBMkHM&h=AT2HPQVsL5OuVUTSUarpJN721jmzB9xSn-dje83cIJoyBQ-20gWtzohYGiWB4ynlLgZB_6mAuO7uSDaXXEMxWjaT4g3RSou823F2WbnYN6J3i-36HE3AcemAmNLcUQqbU3U7NR5h1ktwDNQHdsQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cd.cz%2Fen%2Feshop%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vGbT0vFHAQZ6wFqiewvnbwPgbTjmrtLLzSinVb-TUPh85EbrXo0SWkQs&h=AT3wt2Cs52_yVS_a7uyLczu3gSCABneB-hi75MciFYNuuHdrur_JvdZzriBE2aLaw9ZgdKZkrhRvgDhkQh8z4UHdEv6XEmOdhmgCn-4QyxqZLD6Fn4hta9ChN1fegUibFdIpNLJnO1ykzKKBhJA

