Partenze: 20 giugno, 5 settembre
Da Varsavia a Cracovia, alla scoperta dei luoghi imprescindibili di uno dei paesi più affascinanti d’Europa per la sua cultura
particolare e per le bellezze architettoniche. Le dominazioni che si sono succedute sul territorio polacco lo hanno arricchito di
bellezze artistiche che meritano di essere visitate. La capitale, Varsavia, riassume la storia di questo paese in modo esemplare.
1° giorno – ITALIA – VARSAVIA
Volo individuale per Varsavia. Arrivo a Varsavia e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale polacca e dei suoi monumenti principali. Visita del centro
storico con la città Vecchia e la città Nuova e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del
Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi
storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante le II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma
spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’UNESCO proprio per il valore dell’opera di restauro. Pranzo
libero. Continuazione della visita con il romantico parco monumentale di Lazienki dove si trovano il monumento al compositore
Fryderyk Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola, per concludere con la visita al Palazzo di Wilanow, residenza reale
estiva, chiamata “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio più
importante di tutto il Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse
porte. Partenza per Cracovia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla
distruzione della II Guerra Mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Visita del cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo castello (che fu
residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola
realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria del Gucci; la vivace Piazza del Mercato, il Comune, la Chiesa di santa Maria e i palazzi
del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka
per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei: un mondo sotterraneo
riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città
passeggiando e rilassandosi sorseggiando un caffè nella Piazza del Mercato. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l’Olocausto.
Escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti.

Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche
d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera (nel
centro storico ci sono diversi ristoranti caratteristici a prezzi ancora molto convenienti). Rientro in hotel per il pernottamento.
6° giorno – CRACOVIA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:

€

Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€

Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€

€

900,00
49,00
25,00

50,00
335,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata per Varsavia
 Volo ritorno da Cracovia
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Trasporto per tutto il tour in pullman, auto o minivan
 5 pernottamenti con prima colazione
 4 cene in hotel
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti non menzionati
 Bevande
 Ingressi (€ 46,00 da pagare in loco all’accompagnatore)
 Tassa di soggiorno
 Mance e facchinaggio
I vostri hotel o similari :
Varsavia – Mercure Warszawa Centrum****sup o similare
Cracovia – Inx Design Krakow****sup o similare

Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

