POLONIA
Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – Varsavia – Breslavia – Praga

Dal 22 agosto al 31 agosto
22 Agosto: Verso il Friuli Venezia Giulia
Partenza in mattinata per il Friuli. Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve visita della città
di Udine .. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.
23 Agosto: Partenza per Bratislava
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava. (capitale della Slovacchia). Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo
libero. Arrivo a Bratislava visita del Duomo di San Martino - Ponte Nuovo di Bratislava: il ponte sospeso sul Danubio che
collega la Città Vecchia al quartiere Petržalka. Passeggiata per il centro storico per ammirare le statue curiose di
Bratislava disseminate nel centro storico di Bratislava. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento

24 Agosto: Partenza per Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Cracovia. Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero.
Sosta a Wadowice .Visita alla casa natale di papa Wojtyla . Arrivo in hotel cena e pernottamento.
25 Agosto: Cracovia - Wieliczka
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Cracovia, remota capitale della Polonia e centro dello
stato polacco dal XI al XVI sec., ancora oggi considerata una delle capitali culturali europee. Si potranno
ammirare diversi monumenti, tra cui il Wawel, residenza nel passato dei re polacchi, oggi uno dei più
grandiosi musei d'Europa, che conserva, nei saloni reali, collezioni di arazzi, trofei riportati dalle spedizioni
belliche e gioielli reali. La Piazza Centrale del Mercato di Cracovia non ha concorrenti in Europa. Da
segnalare anche la Chiesa Mariana con il suo altare tardo-gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita (con
guida locale) alle miniere di sale di Wieliczka risalenti al medioevo, uno straordinario mondo sotterraneo con
caverne, grotte, cappelle ornate dalle sculture di sale; i suoi corridoi hanno circa 300 km di lunghezza.
Rientro a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.
26 Agosto: Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – Varsavia
Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz-Birkenau e visita (con guida locale) dell’ex campo di
concentramento nazista. Questo campo di sterminio è stato la maggiore fabbrica di morte e il muto
testimone della tragedia umana, lì furono uccisi più di due milioni di persone, di cui la maggior parte ebrei.
Proseguimento per Czestochowa, e visita di questa città industriale, famosa per Jasna Gòra, con il convento
dei Paulini ed il miracoloso quadro della "Madonna Nera" (visita con guida locale). Pranzo libero in corso di
giornata. Arrivo a Varsavia in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27 Agosto: Varsavia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa città (con guida la mattina). Varsavia è
inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. La Piazza Rynek Starego Miasta, perfettamente
quadrata, con due vie ad ogni angolo, ospita il mercato della città vecchia, fu aperta verso il 1400 e fino ai
primi dell’800, fu il centro della vita politica, commerciale e culturale. Completamente distrutta durante la II
Guerra Mondiale fu ricostruita con molta fedeltà nel 1953. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei
partecipanti per visite libere e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel.
28 Agosto: Varsavia – Breslavia
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia. Arrivo, pranzo libero e sistemazione in hotel. Nel
pomeriggio visita guidata della città, chiamata anche la “Venezia Polacca”, la città dei 100 ponti,
multiculturale, nota per la sua ospitalità. Piazza del Mercato “Rynek” è il cuore culturale e gastronomico della
città, al centro si trovano il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio del 1534 con la torre di 66 metri. Ad Ostrów
Tumsk “'Isola della Cattedrale”, la parte più antica della città circondata dalle acque dell’Oder, si trovano
splendidi monumenti architettonici, tra cui la cattedrale gotica di San Giovanni Battista e la Collegiata di
Santa Croce. Famosa a Breslavia è anche la “Panorama di Raclawice”, il quadro circolare del 1894, dipinto
in occasione dei 100 anni dalla battaglia di Raclawice del 4 aprile 1794, sostenuta tra l’armata russa e gli
insorti comandati dall’eroe polacco Kościuszko. Cena e pernottamento in hotel.
29 Agosto: Breslavia – Praga
Prima colazione in hotel e partenza per Praga. Arrivo, pranzo libero, sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
visita guidata della città, il cui centro è un museo a cielo aperto di 900 anni di architettura in stile romanico,
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gotico, rinascimentale, barocco ben integrati dall’architettura moderna. Passeggiando fra i vecchi quartieri
dalle pittoresche viuzze si arriva alla Piazza della Repubblica, la Torre delle Polveri, la Casa Municipale, la
Piazza Venceslao, si potranno ammirare: la Piazza di Malta, la Chiesa del Bambino Gesù, la Chiesa di San
Nicola, la Piazza dell’Orologio, la casa natale di Kafka, l’Università di Carlo IV., lo storico quartiere ebraico
con la Sinagoga. Da ricordare ancora il Castello Hradcany con la Cattedrale di S. Vito, il vecchio Palazzo
Reale, la Chiesa di San Giorgio, la Via d’Oro. Cena e pernottamento in hotel.
30 Agosto: Praga – Rientro in Italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia, con soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo in serata a destinazione, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 Agosto: Rientro in sede
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo in ristorante
rinomato. Arrivo in serata nei luoghi di origine.

La quota individuale € 770.00
Supplemento camera singola 280.00
La quota comprende:
- Bus GT- 54 posti
- Accompagnatore aciernotravel
Sistemazione negli hotel, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione. Menù fissi a 3 portate bevande incluse
Servizi guida/ingressi:
o
HD Cracovia
o
Miniere di Wieliczka (guida, ingresso ed ascensore di risalita)
o
Campo Auschwitz–Birkenau (con guida)
o
HD Czestochowa (con guida, ingresso al Santuario di Jasna Góra)
o
HD Varsavia
o
HD Breslavia
o
HD Pm Praga;
Assicurazione individuale medico/bagaglio.
La quota non comprende:
pasti non menzionati, ingressi non menzionati, bevande, mance, facchinaggio, tasse di soggiorno (da pagare in loco), assicurazione
annullamento, extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 40 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni
attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50%, non rimborsabile in caso di
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del
regolamento generale in materia di pacchetti turistici D.Leg. 111/95, visibile sul sito www.aciernotravel.com
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