
Il Ghetto ebraico di Roma, istituito nel 1555, quando l’architetto Silvestro 

Peruzzi ha eretto le mura intorno a quest'area, ufficialmente non esiste più (fu 

abolito nel 1882), ma il quartiere è ancora il centro della comunità ebraica 

romana, la più antica d'Europa. La Sinagoga, capolavoro in stile Liberty degli 

inizi del ‘900, include il Museo Ebraico di Roma e ci restituisce la memoria 

delle antiche Scòle disseminate nel quartiere. Passeggiando lungo gli stretti 

vicoli e le stradine rinascimentali si ripercorrono le vicissitudini storiche e 

umane stratificate che ci portano alla conoscenza di antichi monumenti 

romani,  come il Portico di Ottavia, il Circo Flaminio e il Teatro di Marcello 

Gli splendidi palazzi nobiliari dei Costaguti e dei Campitelli, l’insula Mattei e 

la Fontana delle Tartarughe completano l’excursus di uno dei quartieri più 

significativi della città 
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€ 990,00 

La Polonia è una delle gemme nascoste e sottovalutate d’Europa 

che merita di essere scoperta. Il Paese dove il passato e l'età 

moderna si incrociano,  dalla ricca storia, bella natura  

e dall'atmosfera eccitante La nazione polacca ha più di mille 

anni di storia e stupende testimonianze del passato:  

castelli, fortezze e borghi dove il tempo sembra essersi fermato 

Un territorio ricco di città eleganti e natura incontaminata 

ma anche un viaggio della memoria ... 
  

PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SUCCESSIVE  

La quota comprende: Voli diretti Wizzair Fiumicino/Varsavia/Fiumicino - Tasse 

aeroportuali - Bagaglio in stiva di 20 kg -  Bus GT privato per tutto il soggiorno - Hotel 4* (2 

notti Varsavia, 3 notti Cracovia) - Guide locali a Cracovia, Varsavia, Czestochowa e 

Auschwitz - Trattamento di mezza pensione in hotel - 1 pranzo tipico in ristorante - 

Ingressi inclusi: Castello a Varsavia,  Monastero dei Paolini di Czestochowa, Miniera di Sale 

“Wieliczka” e Campo di concentramento Auschwitz - Assicurazione medico-bagaglio rischi 

Covid e ANNULLAMENTO (Optimas) - Accompagnatore da Roma. 

La quota non comprende:  Supplemento singola € 160,00 - Bevande - Extra di carattere 

personale e mance - Quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

TOUR DELLA POLONIA 



24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  

1° giorno: Roma – Cracovia - Wieliczka 

Partenza con volo diretto WizzAir da Fiumicino alle 8:25 con arrivo 10:35. Trasferimento a 

Wieliczka, storica città del sale: qui si trova la più 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 profondità, su un percorso di circa 3 km, e permette di ammirare diverse 

grotte scavate nel sale. Lungo i 245 km di corridoi sotterranei si incontrano le cappelle riccamente 

decorate, le originali gallerie nonché un sotterraneo lago salino. Al termine trasferimento in hotel a 

Cracovia, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Cracovia – Auschwitz – Cracovia 

Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Oggi il simbolo delle atrocità della Seconda 

guerra mondiale, nel passato era il campo di concentramento più grande e operativo della 

macchina di sterminio della Germania nazista. Commuovente museo, luogo di memoria più 

importante d’Europa, è inserito nella lista dei Patrimoni UNESCO. Rientro 

a Cracovia, cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: Cracovia 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita giornaliera della 

Città di Cracovia, dal 1978 Patrimonio UNESCO. Visita guidata della Città 

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 universita  rio, 

con gli esterni della sede dell’Università Jagellonica (una delle 

università più antiche d’Europa, frequentata tra l’altro da Nicolò 

Copernico e Karol Wojtyla). La prima parte della visita terminerà 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. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 

pernottamento.   

 

La Domenica delle Palme ci darà l’opportunità di cogliere la particolare atmosfera pasquale con i 

riti e tradizioni legati a questa ricorrenza religiosa. Le palme in Polonia, differentemente che in 

Italia, sono molto lavorate con rametti di salice, fiori, nastri e piume colorate; ogni anno si svolge 

un concorso che prevede premi in denaro per la palma più bella.  
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<<SEGUE >>  

Pisanki, le uova decorate 

La tradizione delle uova decorate a mano è antica e radicata, al punto che 

esistono artisti che svolgono solo questo mestiere. Le 

tecniche di decorazione sono svariate, infatti, accanto alle 

più famose “pisanki”, dipinte e decorate a mano, spesso 

stendendo la cera calda con l’aiuto di un legnetto o di un 

ago e poi immergendo l’uovo nella vernice in modo da 

ottenere misteriosi disegni, ci sono anche le “wydmuszki”  che si fanno con gusci 

svuotati; ci sono anche le “kraszanki”, tinte in un’infusione di cipolla a buccia 

gialla e decorate con la lana colorata. Le pisanki costituiscono un simbolo 

pasquale tipico, vengono lavorate in casa sia dai grandi che dai piccini per poi 

venir scambiate. Si crede che l’usanza risalga al X secolo 

e fu iniziata da Santa Maddalena. Le pisanki sono simbolo di vita, 

giovinezza e forza. 

 

4° giorno: Cracovia – Czestochowa - Varsavia 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Czestochowa con sosta a 

Niepokalanov (la città 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 

Varsavia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Varsavia  

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e visita guidata 

della città: Città Vecchia, Cattedrale di S. Giovanni Battista, Piazza del 

Mercato, il Castello Reale di Varsavia, triste testimone della crudeltà 

della Seconda guerra mondiale; completamente distrutto da 

bombardamenti tedeschi nel ’44, oggi è divenuto simbolo della 

rinascita della città 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 

città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno: Varsavia - Cracovia 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Kielce per un pranzo tipico locale. Dopo pranzo 

trasferimento all’aeroporto di Cracovia e partenza con volo diretto Wizzair alle 17:30 per Roma 

Fiumicino. 

Operativo voli diretti Wizzair: 

31/03/2023     Fiumicino   08:25 Cracovia  10:35                    

05/04/2023     Cracovia    17:30  Fiumicino 19:35 

Pagina 3 di 3 


