
                          UNITRE  di  ARICCIA

Le Meraviglie della Polonia
20 - 26 giugno 2014 (6 notti)

(Cracovia, Auschwitz, Miniera di Sale di Wieliczka, luoghi di Giovanni Paolo II, escursione a
Breslavia, Czestochowa, Varsavia)

1° giorno  20/06/2014 Cracovia

 Pick up dai seguenti punti di ritrovo:
n.1 bus ore 06:00 da Genzano (Palazzetto Sport) + ore 06:15 Galloro per aeroporto Fiumicino.
n.1 bus ore 06:15 da Albano (P.zza S.Pietro e/o P.zza Mazzini) + eventualmente S.Maria delle 
Mole per aeroporto Fiumicino.

 Volo diretto Alitalia, Roma FCO 9.30 – Cracovia 11.40
 Incontro a Cracovia con l’accompagnatrice e guida Marta e trasferimento in hotel 
 Sistemazione in hotel ***** Crown Piast in zona semi-centrale di Cracovia
 Pranzo in un ristorante del centro
 Visita guidata del centro storico di Cracovia

    

Durante  la  visita  conosceremo  l’architettura  romanica,  gotica,  rinascimentale  e  barocca  della  Città  Vecchia  di
Cracovia (Stare Miasto) insieme a quello che rimane delle antiche mura di difesa della città. Poi visiteremo il chiostro
di  Collegium Maius (antico edificio dell’Università Jagielloński)  e  finalmente  la  più grande  Piazza del  Mercato in
Europa (Rynek Główny),  con la Torre del Municipio, il  grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice) e anche il Duomo,
dedicato  all’Assunzione  di  Santa  Maria/Kościół  Mariacki.  Attraverseremo  le  antiche  strade  intrise  di  storia  per
terminare la visita nei pressi della Collina di Wawel, il castello reale e la maestosa Cattedrale.

 Cena di benvenuto
 Rientro in hotel, pernottamento

2° giorno                                                                21/06/2014               Kazimierz, Museo di O.Schindler,
Wieliczka

 Prima colazione in hotel
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 Visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz, Podgorze e Museo di Schindler

     

Pullman riservato per gli spostamenti. Inizieremo la visita da Piazza Wolnica, principale piazza e mercato dell’antica Città
di  Kazimierz,  oggi  uno dei  quartieri  di  Cracovia,  immedesimata nel  corso della  storia con il  Quartiere  Ebraico.  Da lì
passeremo nei caratteristici vicoli, dove ancora si può respirare l’atmosfera della Cracovia del primo Novecento. Proprio in
questi  luoghi  è stato ambientato il film “Schindler’s List” di Steven Spielberg.  Segue spostamento a Podgorze e visita
dell'ex ghetto dove furono imprigionati  i  65000 ebrei  di  Cracovia prima della  deportazione ad Auschwitz.  Entrata al
Museo di Oskar Schindler.

 Pranzo in un ristorante 
 Dopo il pranzo trasferimento a Wieliczka
 Visita guidata della Miniera di Sale di Wieliczka

  

La Miniera storica di salgemma, monumento del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale é un luogo turistico molto
visitato e davvero interessante. Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la miniera si é trasformata in una città
sotterranea,  misteriosa e unica. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità di ammirare le camere con le
tracce dell'opera di esplorazione e le collezioni di macchinari, attrezzature minerarie e le cappelle con bellissime sculture

 Rientro in hotel, cena e pernottamento
 Possibilità di concerto di musica classica – su richiesta costo €15 circa.

3° giorno                        22/06/2014  Auschwitz Birkenau, piste di   
Giovanni Paolo II

 Prima colazione in hotel 
 Dopo la prima  Visita guidata del Santuario della Divina Misericordia di Lagiewniki

Prima di  arrivare  al  campo di  Auschwitz,  faremo una breve fermata presso  il  Santuario  della Misericordia  Divina  a
Lagiewniki  dove si  trovano  le  reliquie  della  prima  santa  del  XXI  secolo  -  Faustyna Kowalska,  canonizzata  dal  Papa
Giovanni Paolo II nell'anno 2000.
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 Proseguimento ad Auschwitz e visita guidata in italiano al campo di concentramento

  

Auschwitz-Birkenau è conosciuto nel mondo intero per le atrocità del periodo nazista, luogo di sterminio della II guerra
mondiale. La gita incomincia con l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni crematori.  Dopo
una breve pausa la gita continua per Brzezinka dove si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il portone principale
con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario dove gli ufficiali e medici delle SS selezionavano gli
ebrei.

 Pranzo in un ristorante
 Trasferimento a Wadowice
 Visita guidata della città natale di Papa Giovanni Paolo II (incluso l’ingresso alla mostra dedicata

alla vista di Giovanni Paolo II)

A distanza di soli 50 km da Cracovia sorge Wadowice, la città natale del Papa Giovanni Paolo II, con le palazzine d’epoca e
la  sua grandiosa  basilica che fino ad  oggi  conserva il  fonte  battesimale  nel  quale  il  piccolo  Karol  fu  battezzato.  Le
pasticcerie di Wadowice invece offrono ai turisti un ottimo millefoglie alla crema, chiamato “millefoglie del Papa”- il dolce
ormai tipico del luogo.

 Trasferimento verso Kalwaria Zebrzydowska
 Visita del Santuario di Kalwaria Zebrzydowska

Un bel santuario barocco circondato dal verde, realizzato da un architetto italiano insieme alle suggestive cappelle 
dedicate a Santa Maria e alle stazioni di via crucis. Kalwaria era uno dei luoghi particolarmente cari al cardinale Wojtyla, 
eletto Papa Giovanni Paolo II che si recava spesso lì a visitare la miracolosa effigie della Madonna del Perpetuo Soccorso.

 Rientro in hotel, cena e pernottamento

4° giorno 23/06/2014 Escursione giornaliera a Breslavia

 Prima colazione in hotel
 Trasferimento per Breslavia in pullman riservato
 Prima passeggiata in città e pranzo in un ristorante del centro
 Visita di Breslavia con guida in italiano
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Il pomeriggio passeggeremo tra le stradine di Breslavia, vedremo il cuore della città: La Piazza del Mercato
con al centro il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio, esempi di architettura gotica e rinascimentale europea, gli
edifici che circondano la Piazza come Palazzo all’Insegna di Sette Elettori, il Palazzo all’insegna del Sole d’Oro;
la piazza adiacente Plac Solny e l’Università di Breslavia. Vedremo anche il quartiere di Ostrów Tumski e Isola
di sabbia, là vicino potremo ammirare anche il Promontorio Ducale, una zona piena di monasteri fondati dai
principi di Breslavia  e un nuovo castello

 Trasferimento per Cracovia
 Rientro a Cracovia, cena e pernottamento

5° giorno                  24/06/2014  Santuario della Madonna Nera di 
Czestochowa, Varsavia 

 Prima colazione in hotel
 Partenza dall’hotel per Czestochowa
 Visita guidata del Santuario della Madonna Nera e pranzo

  

La visita è una delle più importanti per chi desidera conoscere a fondo lo spirito religioso polacco. Il Santuario, custodito
da frati Paolini ospita infatti l’effigie miracolosa della Madonna Nera, dipinta secondo la leggenda da San Luca e la più
venerata di tutto il paese. Oltre la preziosissima Cappella della Madonna, durante una tranquilla passeggiata di c.ca 90
minuti si visitano alcuni interni del Chiostro, il Museo, il Tesoro dei Paolini e le possenti mura di difesa che circondano il
Santuario come una vera e propria fortezza.

 Arrivo previsto a Varsavia per le 17:00 circa, sistemazione in hotel **** Mercure Grand / o simile
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Hotel  Mercure  Warszawa  Grand  propone  spaziose  sistemazioni  moderne  dotate  di  TV LCD e  connessione  internet
gratuita. Tutti gli alloggi del Mercure Warszawa Grand sono climatizzati e dotati di minibar, set per la preparazione di
tè/caffè e bagno privato con asciugacapelli. Nelle vicinanze troverete numerosi ristoranti e caffetterie. 

 Cena, pernottamento

6° giorno                   25/06/2014 
Varsavia

 Prima colazione in hotel
 In mattinata visita guidata del centro storico di Varsavia

  

Varsavia, capitale polacca dai primi anni del ‘600 è oggi una metropoli moderna e degna di interesse. Offre ai turisti siti
storici, nonostante le enormi distruzioni della II guerra mondiale e varie possibilità di visitare luoghi importanti per il
funzionamento politico dello Stato (sede del Parlamento e del Governo), luoghi di culto religioso, musei, gallerie d’arte e
ottimi ristoranti. 

 Pranzo in ristorante a Varsavia
 Nel pomeriggio Visita del Parco di Lazienki

Un meraviglioso  parco  storico molto amato dagli  abitanti  di  Varsavia e  dai  turisti,  al  centro del  quale  si  possono
ammirare stagni, laghetti artificiali, isolotti sommersi dal verde e bellissime strutture residenziali settecentesche della
famiglia reale Poniatowski. 

 Rientro in hotel e cena 

 Possibilità di visita guidata della città by night a piedi
 Pernottamento in hotel
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7° giorno         26/06/2014  Rientro in Italia

 Prima colazione in hotel
 Trasferimento per l’aeroporto di Varsavia
 Volo diretto Alitalia, Varsavia 13.25 – Roma FCO 15.45

 Trasferimento dall’aeroporto di Fiumicino con n.2 bus per percorsi inversi dall’andata.

Il prezzo include

- Trasporto in Pullman Gt dai punti di ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino a/r
- Assistenza aeroportuale a Fiumicino
- Volo diretto Alitalia, Roma FCO 9.30 – Cracovia 11.40
  Volo diretto Alitalia, Varsavia 13.25 – Roma FCO 15.45
- Franchigia bagaglio a mano 8 kg e 1 bagaglio da stiva 23 kg
- Assistenza e trasferimento da/per l’aeroporto di Cracovia e Varsavia
- Sistemazione in hotel ***** Crown Piast in semi-centro di Cracovia (4 notti), e hotel **** Mercure   
Grand (o simile) a Varsavia (2 notti)
- Trattamento pensione completa (prima colazione a buffet, nr. 7 cene in ristoranti del centro/hotel: 
primo, secondo, contorno, dolce, acqua; nr. 7 pranzi in ristoranti: primo, secondo, contorno, dolce, 
acqua)
- n. 2 accompagnatori per tutto il tour
- Spostamenti con n. 2 pullman riservato come nel programma
- Tour guidati in italiano: Visita guidata di Cracovia,  Visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz e   
Podgorze
- Escursione alla Miniera del Sale di Wieliczka con guida in italiano
- Escursione al campo di concentramento di Auschwitz (trasferimento, ingressi, guida in italiano)
- Escursione al Santuario della Madonna Nera Czestochowa
- Escursione a Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska (trasferimento, ingressi, guida in italiano)
- Escursione giornaliera a Breslavia e visita guidata di città con guida in italiano, 4h
- Visita guidata di 6 ore a Varsavia con la guida in italiano
- Tour Varsavia a piedi by night
- n. 2 guide ufficiali parlanti italiano per le visite e le escursioni
- Assicurazione medico-bagaglio e contro penali di annullamento.
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La quota non comprende:

Mance, bevande e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

Responsabili UNITRE: Sandra  348 8928185, Giuliana 338 9272765.

N.B.

Incontro  con  l’agenzia  organizzatrice  e  responsabile  Tour
Operator  avverrà venerdì  06/06/14 alle  ore 15.00 presso la
Segreteria UNITRE (Il Torrino di Porta Napoletana).
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