27 - 30 Ottobre 2018
A spasso per Cracovia
Sabato 27 Ottobre: - Cracovia –
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.40 a Muggiò (Piscine) a seguire Lipomo 7:50 (fronte Las Vegas) e Como
(Piazzale Gerbetto) e con il bus partenza per Milano Malpensa.
10:45
Partenza con volo EasyJet 2593 per Cracovia
12.40
Benvenuti a Cracovia! Incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento in centro.
13.30
Pranzo libero
14.30
Prima parte della visita guidata di Cracovia: la collina di Wawel, il Castello di Wawel con il
cortile rinascimentale, la cattedrale (entrata), l'architettura romanica, gotica, rinascimentale e
barocca della Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto).
18.30
Sistemazione nelle camere riservate.
20.00
Cena. Pernottamento a Cracovia.
Domenica 28 Ottobre: Cracovia – miniere di sale a Wieliczka
La prima colazione in albergo.
9.00
Continuazione della visita di Cracovia: il Collegium Maius – il più antico edificio
dell’Università Jagiellonski, la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la
Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria –
Mariacki (entrata). Passeggiate per le viuzze della città vecchia di Cracovia. Durante la
visita: presentazione multimediale della storia dell’ambra – l’oro della Polonia. Nel 1978
l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio
dell'Umanità.
13.00
Pranzo libero.
14.30
Visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia, il centro della vita
religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità
ebraica locale avvenuta durante l'occupazione nazista.
17.00
Visita alla miniera di sale di Wieliczka – una delle più antiche miniere di sale operanti al
mondo, funzionante dall'età medioevale, famosa anche per una lunga tradizione turistica. Nel
1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio
dell'Umanità. La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più grande cappella
sotterranea al mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnel.
20.00
Cena. Pernottamento a Cracovia.
Lunedì 29 Ottobre: museo Auschwitz-Birkenau – il Santuario della Madonna Nera Czestochowa
La prima colazione in albergo.
8.00
Partenza da Cracovia per il museo Auschwitz – Birkenau.
9.30
Visita del territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista ad AuschwitzBirkenau, costruito dai tedeschi durante l'occupazione nazista della Polonia. In questo
campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un milione di
persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
13.00
Pranzo libero.
16.00
Arrivo a Czestochowa e visita guidata del monastero dei Padri Paolini dove si trova il
miracoloso quadro della Vergine Maria di Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera
di Czestochowa – il più importante posto di pellegrinaggi in questa parte d'Europa.
20.00
Rientro a Cracovia. Cena. Pernottamento.
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Martedì 30 Ottobre: Fabbrica di Schindler – Castello Wawel – National Museum
Prima colazione in albergo. Check-out.
10.00
Visita della Fabbrica di Schindler – la fonte d'ispirazione del famoso film „Schindler's List”.
12.00
Visita delle camere reali al Castello Wawel.
13.00
Pranzo libero.
15.00
Passeggiata al National Museum per vedere il dipinto “La Dama con l'ermellino”
16.30
Partenza per l'aeroporto di Cracovia (KRK)
19,10
Partenza con volo Easy Jet 2594 per l’aeroporto di Milano
21.00
Arrivo e trasferimento in bus a Como.
quota di partecipazione: Euro 550,00
La quota comprende:

alberghi: 3 notti al Legend *** superior, centralissimo a Cracovia. La prima colazione a buffet
inclusa.
mezza pensione per tutto il viaggio; la pensione inizia con la cena del 13 ottobre e finisce con la
prima colazione del 16 ottobre. Ogni cena a 3 portate. L'acqua naturale e pane ai pasti inclusi.
accompagnatore in lingua italiana per tutto il viaggio sul territorio della Polonia; comincia a
lavorare il 13 ottobre all'aeroporto di Cracovia (KRK) e finisce di lavorare il 16 ottobre all'aeroporto
di Cracovia (KRK).
servizio di trasporto come da programma sul territorio della Polonia.
guide in italiano per tutte le visite secondo il programma con le rispettive entrate quando
obbligatorie:
chiesa cattedrale di Cracovia,
chiesa Mariacki di Cracovia,
2 sinagoghe nel quartiere ebraico di Cracovia,
la miniera di sale a Wieliczka,
il museo Auschwitz-Birkenau (entrata gratuita, obbligatorie le cuffie – gia' incluse nel prezzo),
il Santuario della Madonna Nera a Czestochowa,
la Fabbrica di Oscar Schindler,
le camere reali al Castello Wawel,
il National Museum con il dipinto „La Dama con l'ermellino”
volo aereo pari ad Euro 70.00 per persona quotato il giorno 08 agosto, volo soggetto alla
disponibilità e conferma della compagnia
assicurazione di viaggio
Il prezzo non include:
bevande (inclusa solo l'acqua naturale in caraffe);
pranzi;
assicurazione contro l’annullamento (da stipulare alla conferma della prenotazione)
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Trasferimento da Como costo che verrà confermato in base al numero dei partecipanti
Termini di iscrizione
Iscrizioni il più presto possibile per consentirci di bloccare il volo aereo cosi vantaggioso, e comunque
fino a esaurimento dei posti, con saldo della quota entro metà Settembre 2018
Per informazioni:
Barbara: 031.5378907 – 348 2728087 (Agenzia)
Vicky
348 766 2018
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