DAL 5 AL 10 GIUGNO 2020

Da Varsavia a Cracovia
LE MERAVIGLIE DELLA POLONIA

€ 755,00
La Polonia. Il Paese dove il passato e l'età moderna si incrociano, il Paese
dalla ricca storia, della bella natura, e dall'atmosfera eccitante. La nazione
polacca ha più di mille anni di storia e stupende testimonianze del passato:
bei castelli, palazzi e monumenti sparsi per tutto il Paese.
E’ la patria, inoltre, di grandi personaggi noti in tutto il mondo come Nicolaus Copernicus e Karol Wojtyla, gli artefici più importanti del
cambiamento storico degli ultimi due decenni.
PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA SUCCESSIVA
La quota comprende: Voli diretti Alitalia Fiumicino/Varsavia/Fiumicino; Bus GT privato per tutto il soggiorno;
Hotel 4* (2 notti Varsavia, 3 notti Cracovia); Accompagnatore e guida per tutto il soggiorno; Guide locali a
Czestochowa, Auschwitz, Wieliczka e Cracovia; Trattamento di mezza pensione; Ingressi inclusi: Castello a
Varsavia - Monastero dei Paolini di Czestochowa - Miniera di Sale “Wieliczka” - Campo di concentramento
Auschwitz; Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 138,00; Supplemento singola € 175,00; Assicurazione annullamento facoltativa € 45,00; Bevande, mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/ Scrivici a: info@ctailcircolo.it
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: Roma - Varsavia
Partenza con volo diretto Alitalia da Roma Fiumicino. All’arrivo a Varsavia incontro con
l’accompagnatore e trasferimento in citta. Nel pomeriggio visita guidata della citta: Citta
Vecchia, Cattedrale di S. Giovanni Battista, Piazza del Mercato, il Castello Reale di Varsavia, triste testimone della crudelta della Seconda guerra mondiale. Completamente distrutto da bombardamenti tedeschi nel ’44, oggi e divenuto simbolo della rinascita della
citta raggruppando una vasta collezione di opere d’arte miracolosamente salvate durante
i bombardamenti, tra cui dipinti di Rembrandt e panorami di Canaletto, che furono usati
da architetti e urbanisti polacchi durante l’Opera di Ricostruzione della citta. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Varsavia – Czestochowa - Cracovia
Colazione in hotel. Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa con sosta a
Niepokalanov (la citta dell’Immacolata di Padre Kolbe). Dopo pranzo visita guidata di Jasna Gora, antico Monastero dei Paolini che conserva la famosa icona miracolosa della Madonna Nera (patrona della Polonia). La visita include la Basilica con la Cappella della Madonna Nera, l’esposizione rappresentante 600 anni della storia del Monastero, la Sala
d’Armi ed il Tesoro che raccoglie i doni preziosi raccolti nel tempo. Proseguimento per
Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Cracovia – Auschwitz – Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Oggi il simbolo delle atrocita della Seconda guerra mondiale, nel passato
era il campo di concentramento piu grande e operativo della
macchina di sterminio della Germania. Commuovente museo,
luogo di memoria piu importante d’Europa, e inserito sulla lista dei Patrimoni UNESCO. Visita guidata al campo di concentramento di Auschwitz. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Cracovia
Colazione in hotel e incontro con la guida per visita giornaliera della Citta di Cracovia, dal
1978 Patrimonio UNESCO. I partecipanti avranno modo di vedere la Citta Vecchia, con il
Barbacane, la Via Reale, la Piazza del Mercato sulla quale sorge la Basilica della Santa Maria, l’antico palazzo del mercato “Sukienice” e la torre del municipio. Proseguimento per il
Castello Reale Wawel, passando per il quartiere universitario, con gli esterni della sede
dell’Universita Jagellonica (una delle universita piu antiche d’Europa, frequentata tra l’altro da Nicolo Copernico e Karol Wojtyla). La prima parte della visita terminera sulla collina di Wawel, dove i visitatori avranno modo di vedere gli esterni del bellissimo Castello
Reale. Proseguimento della visita con il Quartiere Ebraico Kazimierz, dove i partecipanti
vedranno la testimonianza dell’intreccio della cultura ebraica e quella europea, fondamentale per l’antico Regno Polacco. Breve tempo a disposizione per lo shopping. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Cracovia - Wieliczka – Varsavia
Dopo la prima colazione partenza in bus GT. Sosta a Wieliczka, storica citta del sale: qui si
trova la piu antica miniera di salgemma d’Europa dichiarata dall’UNESCO Monumento
Mondiale della Natura e della Cultura. Visita guidata della miniera che si compie a 135 m
di profondita, su un percorso di circa 3 km, e permette di ammirare diverse grotte scavate
nel sale. Lungo i 300 km di corridoi sotterranei si incontrano le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonche un sotterraneo lago salino. Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Varsavia
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Varsavia e partenza con volo diretto Alitalia per Roma Fiumicino.

Operativo voli diretti Alitalia:
05/06/2020 Fiumicino 08:50 - Varsavia 11:15
10/06/2020 Varsavia 12:05 - Fiumicino 14:25

