Uno dei maggiori paesi in Europa, con accesso al Mar Baltico,
situato nel cuore del continente europeo. Il viaggio in Polonia non e solo un’opportunita di visitare dei
luoghi d’interesse storico, ma anche di assaporare la cucina locale. Durante il viaggio coglierete pure occasione
di conoscere straordinari posti – tra cui quelli iscritti sulla Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Partite
alla scoperta della terra di Chopin, Krzysztof Penderecki, Lech
Wałęsa, Madame Curie e Papa Giovanni Paolo II.

MINIMO 30 PERSONE
OPERATIVO VOLI
ROMA
10.05 VARSAVIA
VARSAVIA
12.30 ROMA

12.25
14.30

LE QUOTE COMPRENDONO:

Biglietto aereo in classe economica con volo di linea ALITALIA da Roma in classe
economica ; 5 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4****, pasti come da
programma , Tassa locale a Cracovia , Guida parlante italiano: FD Cracovia, FD
Varsavia , Ingresso: Santuario di Czestochowa, Miniera di Sale , Chiesa di Santa
Maria , Castello di Wawel, Guida locale parlante italiano: Miniera di Sale ,
Auschwitz , Pullman GT secondo il programma , trasferimenti dall’ aeroporto andata
e rientro;assicurazione medico bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali italiane (Euro 139,00 da riconfermare); carburante facchinaggio negli hotel;
bevande non specificate; mance autista/guida ; ingressi NON MENZIONATI, bevande, extra in
genere, tutto quanto non espressamente indicato, Assicurazione annullamento Euro 25,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 230,00 – NESSUNA RIDUZIONE TERZO LETTO

LA MAGIA DELLA POLONIA
1° Giorno - Italia - Varsavia
Incontro con i partecipanti all’aeroporto di Fiumicino e partenza con volo Alitalia per Varsavia. Incontro con l’assistente
e trasferimento in hotel. Pranzo Libero e pomeriggio dedicato alla visita di Varsavia . Sulla Piazza del Castello
possiamo ammirare la Colonna del Sigismondo – uno dei maggiori simboli della citta’. Il Castello Reale e’ stato
completamente distrutto durante il periodo della Rivolta di Varsavia, poi e’ stato ricostruito con grande pieta’. In seguito
raggiungeremo la Piazza del Mercato - il nucleo di Citta’ Vecchia, uno dei posti piu’ pittoreschi, circondata da eleganti
palazzi in diversi stili architettonici. Al centro della Piazza si trova la Sirenetta di Varsavia, scultura in bronzo, statua
simbolo di Varsavia. In seguito attraverseremo il Barbacane – una struttura diffensiva, oggi un luogo popolare per gli
artisti da strada e venditori d’arte. Il nostro tour continua con il Tratto Reale con i suoi famosi monumenti, palazzi e
chiese. Finalmente visiteremo anche il Parco Reale di Łazienki con il famoso monument di Fryderyk Chopin (sotto questo
monumento ogni estate si tengono i concerti della musica di questo compositore). Questo parco e’ una meta di
passeggiate molto frequentata. Nel parco si trovano anche: il Palazzo sull’Acqua, il Teatro sull’Isola e l’arancieria antica.
Cena e pernottamento in hotel .
2° Giorno - Varsavia – Czestochowa –- Cracovia
Prima colazione in albergo. In mattina partenza per Częstochowa, un luogo di culto, meta dei pellegrinaggi piu’
importante di tutta la Polonia. Visita al Santuario di Jasna Góra con il suo Quadro Miracoloso della Madonna. Pranzo
Libero. Proseguimento in per Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Cracovia
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita di Cracovia. Il tour comincia dalla Piazza del Mercato, una
delle piu’ grandi piazze di tutta l’Europa Medievale. Qua potremmo frugacchiare tra le bancarelle del Mercato dei
Tessuti (Sukiennice) dove si puo’ comprare i souvenir tipici della Polonia - oggetti d’artigianato in legno, icone, pizzi e
ricami, gioielleria fatta con l'ambra del Baltico. In seguito visiteremo la Chiesa di Santa Maria dove si trova la famosa
pala d'altare lignea – un’opera di Wit Stwosz. Ogni ora, da una finestra della torre piu’ alta della Chiesa s'innalzano
gli squilli di tromba che commemorano la morte di un guardiano ucciso da una freccia nemica, nel XIII secolo, mentre
suonava per dare l'allarme e avvertire dell'arrivo del Tartari. La visita continua con il Tratto Reale che conduce fino alla
Collina di Wawel dove si trova il Castello Reale, per secoli una sede dei re polacchi. Sempre sulla Collina visiteremo
anche la Cattedrale con una enorme campana di Zygmunt. All’interno della Cattedrale sono stati sepolti quasi tutti i re
polacchi. Cena e pernottamento in hotel .
4° Giorno - Cracovia – Miniere del sale – Aushwitz - Cracovia
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita delle Miniere di Sale e Auschwitz. Una delle piu’ antiche
miniere di sale al mondo, ancora operativa, dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco. Vedremo le statue di figure
storiche e mitiche, scolpite in sale dai minatori (anche i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale), cappelle e laghi
sotterranei. Il percorso turistico costituisce un labirinto di passaggi, camere e gallerie con una lunghezza totale di 200
chilometri. Pranzo libero e proseguimento per Auschwitz; conosciuto nel mondo come il luogo dove si è perpetuato lo
sterminio degli ebrei ad opera dello Terzo Reich. Il campo di concentramento si trova a circa un’ora da Cracovia, è un
grande monumento all’aperto dove è possibile visitare i blocchi che imprigionavano i prigionieri e le camere a gas con i
crematori. Un percorso storico dal forte impatto emotivo, in uno luogo dove morirono oltre un milione e mezzo di detenuti
provenienti da tutta Europa. Rientro a Cracovia . Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Cracovia - Varsavia
Prima colazione in albergo. Mattina libera a Cracovia. Nel primo pomeriggio trasferimento a Varsavia . Arrivo Cena e
Pernottamento in Hotel
6° Giorno - Varsavia – Roma
Prima colazione in hotel . Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Varsavia e fine dei servizi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

