ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO COMMISSIONE RAPPORTI
INTERNAZIONALI C.R.INT.
VISITA ALLE CORTI DI CRACOVIA E VARSAVIA
E
AL MUSEO / EX CAMPO DI STERMINIO DI AUSCHWITZ-BIRKENAU
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2019
L’Ordine degli Avvocati di Milano, con la sua Commissione Rapporti Internazionali
(C.R.INT.), prosegue nel programma di formazione dell’avvocatura offrendo un’eccezionale
opportunità di studio, professionale e umana, per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano
con la visita alle Corti e Istituzioni a Cracovia e Varsavia e al museo/ ex campo di sterminio
di Auschwitz-Birkenau.
La missione viene preceduta da una visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano
tenuta il giorno 3 giugno alle ore 14.30 (della durata di circa una ora e mezza)
e
da una conferenza che si terrà in Sala Gualdoni, a Palazzo di Giustizia il giorno 21 giugno
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in cui interverranno:
l’avv. Gianni Roj con una relazione dal titolo “Norimberga, dalle leggi razziali del 1935 al
processo del 1946. E’ stato diritto ? ” e
l’avv. Anna Adamczak che discorrerà del “Sistema giuridico polacco con un focus sul processo civile”.
La partecipazione all’intero evento darà diritto a 6 crediti formativi da parte del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Programma:
Martedì 25 giugno 2019
Ore 17:30 – è stato organizzato un servizio navetta, per chi vola dall’aeroporto di Orio al
Serio, con pickup in via Freguglia davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia, al costo di euro
15,00 a biglietto (costo escluso dalla quota di iscrizione).
Ore 21:10 – volo Orio/Cracovia (Ryanair - FR6876).
Ore 23:00 – arrivo a Cracovia.
Mercoledì 26 giugno 2019 - Cracovia
9:00/12:30 – Visita Ordine Avvocati di Cracovia e incontro istituzionale con il presidente
Pawel Gieras
Indirizzo: Ulica Sławkowska 1
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Visita al Tribunale di Cracovia con rappresentanza della magistratura
Indirizzo: Ulica Przy Rondzie 7
Pomeriggio libero
Si segnalano alcuni ristoranti tipici
RESTAURACJA MIÓD MALINA
ul. Grodzka 40
http://miodmalina.pl/
RESTAURACJA POD BARANEM
ul. św. Gertrudy 21
https://podbaranem.com/
ZALIPIANKI EWA WACHOWICZ
ul. Szewska 24
http://zalipianki.pl/
POD ANIOŁAMI
ul. Grodzka 35
http://www.podaniolami.pl/
RESTAURACJA SZARA
Rynek Główny 6
https://szara.pl/pl/
RESTAURACJA WIERZYNEK
Rynek Główny 16
http://wierzynek.pl/
POD WAWELEM
ul. Św. Gertrudy 26-29
http://podwawelem.eu/
Nella zona ebraica troverete molti ristoranti kosher attorno a Ulica Szeroka.
Si segnala che presso il Museo Nazionale di Cracovia è esposta l’opera leonardiana “La Dama
con
l’Ermellino”
di
Leonardo
da
Vinci
(http://www.museums.krakow.travel/it/muzea/id,348,trail,35,t,museo-nazionale-dicracovia.html)
Indirizzo: Al. 3 Maja, 1- Cracovia
Ore 19.00 – Cena a buffet di benvenuto offerta dai colleghi dell’Ordine di Cracovia.
ulica Sławkowska 1
Giovedì 27 giugno 2019 – Auschwitz – Birkenau
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Ore 9:30 partenza con bus privato da Cracovia e arrivo ad Auschwitz verso le 11 visita al
museo/
ex
campo
di
sterminio
di
AuschwitzBirkenau
(http://auschwitz.org/en/more/italian/)
Ore 16.00 partenza da Auschwitz in bus privato per Varsavia
Ore 19.00 arrivo a Varsavia e cena libera
Si segnalano i seguenti ristoranti tipici, in centro:
CZERWONY WIEPRZ
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g274856-d943726-ReviewsRestauracja_Czerwony_Wieprz-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
FOLK GOSPODA
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g274856-d1077896-Reviews-Folk_GospodaWarsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html
Venerdì 28 giugno – Varsavia Ore 9:30/11:00 - Visita Ordine Avvocati di Varsavia e incontro con il Presidente Włodzimierz
Chróścik, partecipazione seminario con due interventi: il primo dedicato alla presentazione
dell’Ordine e il secondo dal titolo: “Doing business in Poland” (entrambi in lingua inglese).
Indirizzo - Ulica Żytnia 16 - Varsavia
Ore 11:30 / 13:00 – Visita alla Corte Suprema (http://www.sn.pl/en/SitePages/Main.aspx) –
Indirizzo - Plac Krasińskich 2/4/6 - Varsavia
Ore 13:15 – Pranzo a buffet offerto
(https://wkb.pl/en/node/16?id=21)

dai

colleghi

dello

studio

legale

WKB

Indirizzo - Plac Małachowskiego 2 - Varsavia
Ore 14.30 - incontro con Ambasciatore italiano a Varsavia, S.E. dott. Aldo Amati
(www.ambvarsavia.esteri.it)
Indirizzo - Plac Dąbrowskiego, 6 – Varsavia
Ore 21.55 – volo Varsavia Modlin/Orio al Serio (Ryanair FR3899)
Ore 23.55 - arrivo a Orio al Serio e rientro a Milano con minibus privato (che fermerà a
Milano in viale Monza e in Piazzale Cadorna) al costo di euro 15,00 a biglietto (costo escluso
dalla quota di iscrizione).
Adesione e Iscrizione
La quota di iscrizione pari ad Euro 200,00 comprende:
 L’organizzazione dell’evento,
 Il biglietto di ingresso alla visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano del 3 giugno
2019 ore 14.30,
 l’assicurazione di viaggio per la Polonia,
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il viaggio in pullman di linea privata Cracovia-Auschwitz-Varsavia,
il biglietto di ingresso al museo/ ex campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Voli
I Partecipanti dovranno provvedere autonomamente all’acquisto dei voli di andata e ritorno.
Per la partenza segnaliamo il martedì 25 giugno 2019 il volo Ryanair delle ore 21.10 con
arrivo a Cracovia alle ore 23.00.
Per il ritorno segnaliamo il venerdì 28 giugno 2019 il volo Ryanair delle ore 21.55 da Varsavia
con arrivo a Orio al Serio per le ore 24.
Pernottamento
I Partecipanti dovranno provvedere autonomamente al pernottamento a Cracovia e Varsavia.
Per Cracovia vi segnaliamo
 “Hotel Mercure Stare Miasko” (http://mercure-stare-miasto.hotelsofkrakow.com/it/)
 “Hotel Wyspianski” (https://www.hotel-wyspianski.pl/en/)
Per Varsavia vi segnaliamo
 “Mercure Grand Hotel Centrum” (http://mercure-grand.hotel-warsaw.net/it/)
 “Hotel Metropol” (https://www.hotelmetropol.com.pl/)
Per esigenze organizzative è vivamente consigliato che tutti i partecipanti pernottino negli
hotel segnalati.
Altri costi a carico dei partecipanti:
Oltre al pernottamento e ai voli sono a carico dei partecipanti:
 tutti i pasti non offerti dai nostri ospiti in Polonia;
 il costo della navetta andata e ritorno Milano/Aeroporto Orio al Serio (euro 15,00 per
andata ed euro 15,00 per il ritorno);
 quanto non espressamente specificato nella quota di partecipazione.
Varie
La Polonia utilizza ancora lo Złoty Polacco che si consiglia di ritirare in Italia.
Alcuni siti utili:
https://warsawtour.pl/en/main-page/
http://www.krakow-info.com/information.htm
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/polonia.html
https://www.meteo.pl/index_en.php

Buon viaggio.
La Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli avvocati di Milano
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