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

- 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

