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I TESORI DELLA POLONIA
I GIORNO: ITALIA – VARSAVIA
Arrivo a Varsavia, tempo libero in città. Sistemazione e pernottamento in hotel.
II GIORNO: VARSAVIA
In mattinata visita della capitale polacca e dei suoi monumenti più suggestivi: attraversando il parco Lazienki Krolewskie,
si potranno ammirare il monumento del compositore Frederich Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro
sull’Isola. L’escursione proseguirà attraverso l’antico ghetto ebraico, dove
si trovano monumenti che commemorano il martirio degli ebrei ai tempi
della seconda guerra mondiale. Tra questi l’Umschlagplatz e il
Monumento agli Eroi del Ghetto. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento presso la città vecchia di Varsavia, inserita nella lista dei
borghi patrimonio UNESCO. Passeggiata lungo le vie medievali: dal
Palazzo Reale alla Cattedrale, attraversando la Piazza del Mercato e il
Contrafforte, fino alla città nuova. Cena libera. Rientro in hotel e
pernottamento.
III GIORNO: VARSAVIA – KAZIMIERZ DOLNY – ZAMOSC
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Kazimierz Dolny, rinomata città degli artisti situata sulle rive della Vistola.
Si ammireranno: la Piazza del Mercato, circondata dalle case della nobiltà polacca del Rinascimento, la chiesa parrocchiale
in stile barocco, le rovine del castello e il monte delle Tre Croci, dal quale si estende una meravigliosa veduta sulla valle
del fiume Vistola. Sosta panoramica per ammirare la suggestiva distesa di campi, boschi e piantagioni di luppolo di
Kazimierz. Nel pomeriggio, dopo una breve sosta dedicata alle opere di artigianato regionali presenti nelle numerose
gallerie d’arte della cittadina, trasferimento alla volta di Zamosc. Breve passeggiata lungo le strade della città, conosciuta
anche come la "Padova del Nord", per il suo elegante profilo rinascimentale. Si visiteranno le fortificazioni e gli edifici
locali, che combinano architettura italiana e tradizione mitteleuropea. Rientro in hotel e pernottamento a Zamosc.
IV GIORNO: ZAMOSC – ZALIPIE – CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Zalipie. Questa piccola città
è, da più di 70 anni, un gioiello urbanistico, meravigliosamente decorato
da disegni quanto mai variopinti sulle mura esterne delle case del borgo.
Questa raffinata tecnica ornamentale caratterizza anche le cappelle e
molti degli edifici istituzionali locali.
L’escursione proseguirà intorno al villaggio, dove si visiterà la mostra
dell’artigianato regionale presso la famosa Casa dei Pittori. Pranzo in
ristorante tipico polacco. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia. Arrivo a Cracovia, sistemazione in hotel e
pernottamento.
V GIORNO: CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Dopo la prima colazione visita di Cracovia, antica capitale polacca, che figura come patrimonio dell’umanità già a partire
dal primo elenco creato dall'UNESCO. Si visiteranno la Collina di Wawel, su cui si stagliano il Castello con cortile porticato,
antica residenza dei re di Polonia, e la Cattedrale. L’escursione proseguirà nei dintorni della Piazza del Mercato, attraverso
le vie del centro storico, dove si trovano alcuni dei monumenti più importanti della città, come il Mercato dei Tessuti, la
chiesa di Santa Maria o la Torre del Municipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero nel centro storico. In serata,
rientro a Cracovia, sistemazione e pernottamento in hotel.
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Opzionale: Nel pomeriggio partenza per Wieliczka. Visita alla Miniera di sale più antica del mondo ancora in funzione
(UNESCO) per vedere le magnifiche cappelle, i laghi sotterranei e gli strumenti e le attrezzature originali. Ritorno a Cracovia.
VI GIORNO: CRACOVIA – OSWIECIM (Auschwitz) – CZESTOCHOWA – VARSAVIA
In mattinata, dopo la prima colazione, trasferimento al Museo di Auschwitz –Birkeanu ad Oswiecim, il campo di
concentramento e di sterminio più grande d’Europa, simbolo dell’Olocausto. Costruito dai nazisti nel 1940 alla periferia
della città di Oswiecim durante l’occupazione dell’esercito di Hitler, è stato il luogo di uno dei sacrifici umani più dolorosi
ella storia. Al termine della visita, trasferimento a Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita al
monastero di Jasna Gora, noto per l’immagine della Madonna Nera, che dal XIV secolo attira numerosi pellegrini da tutto il
mondo, e della basilica omonima, dove si trovano la cappella della Vergine Maria, con il quadro miracoloso, il Tesoro e
l’Armeria. Al termine dell’escursione partanza per Varsavia. Rientro in hotel e pernottamento.
VII GIORNO VARSAVIA-ITALIA
Dopo la prima colazione, partenza da Varsavia e rientro in Italia.
Opzionale: Escursione al Palazzo Reale di Wilanow – uno dei più bei monumenti
architettonici di Varsavia. Questa residenza barocca è unica nel suo genere,
caratterizzato dalla fusione di canoni d’ arte europea e polacca. Durante l’escursione, si
visiterà il palazzo costruito dal re Giovanni III Sobieski, voluto dal monarca come
residenza estiva. La visita si concluderà con una passeggiata nel bellissimo giardino
floreale francese e inglese.
COSTO A PERSONA: Euro 975,SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 285,La quotazione include:



6 pernottamenti in camera doppia in hotel centrali 4* previsti o similari:
o 2 pernottamenti in hotel Golden Tulip Warsaw Centre 4* a Varsavia
o 1 pernottamento in hotel Artis 4* a Zamoscc
o 2 pernottamenti in hotel Qubus 4* a Cracovia
o 1 pernottamento in hotel Golden Tulip Warsaw Airport 4* a Varsavia







6 x colazioni in hotel
1 x pranzo con i piatti tradizionali (bevande escluse)
Guida parlante italiano per tutto il tour (guida-autista per gruppo meno di 7 pax)
Trasporto per tutto il tour in autobus gran turismo
Tutti gli ingressi:

o
o
o
o
o

Ingresso al monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny
Ingresso al cortile porticato del Castello Reale di Wawel a Cracovia
Ingresso alla Cattedrale di Wawel a Cracovia
Ingresso al museo del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau con la gudia locale
Ingresso al Monastero di Jasna Gora a Czestochowa

La quotazione non include:
-

Eventuali mance
Servizio di facchinaggio
Tutto quanto non espressamente citato dal programma

