TOUR DELLA POLONIA
VARSAVIA E CRACOVIA
04.10-08.10

PRIMO GIORNO

Varsavia

Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Arco d’Augusto alle ore 05:30 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Soste lungo il percorso per i carichi. Arrivo a Milano Malpensa e disbrigo delle formalità
d’imbarco. Alle ore 10:45 partenza con volo Lot per Varsavia. All’arrivo a Varsavia ritiro dei bagagli e incontro
con l’accompagnatore locale e trasferimento in centro della citta'. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con le guide e visita di Varsavia: il Parco Lazienkowski dove si trova il monumento a Chopin, il
ghetto di Varsavia, il Monumento del Soldato Ignoto, Umschlagplatz – luogo di deportazione degli Ebrei di
Varsavia ai campi di concentramento durante l'occupazione tedesca. Il Palazzo di Cultura e Scienza, Via
Krakowskie Przedmiescie, la città vecchia e la Cattedrale di San Giovanni, la Piazza del Mercato. La città
vecchia di Varsavia, totalmente distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita con uno sforzo
impressionante del popolo polacco negli anni dopo guerra, si trova in elenco del Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO. In serata sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO il museo Auschwitz-Birkenau
La prima colazione in albergo e rilascio delle camere. Partenza per Auschwitz-Birkenau. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista
ad Auschwitz-Birkenau, 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. Al
termine della visita proseguimento verso Cracovia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.

TERZO GIORNO Cracovia
La prima colazione in albergo. Visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della Polonia. La
collina di Wawel, il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale, la cattedrale, l'architettura romanica,
gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto), 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 con
l'altare ligneo di Vito Stoss. 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. Pranzo in un ristorante nel
centro storico di Cracovia. Nel pomeriggio visita della fabbrica di Oscar Schindler – la fonte d’ispirazione del
film “Schindler’s List”. Passeggiata al National Museum dove si trova il dipinto “la Dama con l’ermellino”.
Cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO Le miniere di sale a Wieliczka e il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa
La prima colazione in albergo. Partenza per le miniere di sale a Wieliczka. Visita alla miniera di sale, una
delle più antiche 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. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario della
Madonna Nera a Czestochowa. In serata rientro in hotel. Cena in ristorante tipico con spettacolo.
Pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. 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. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il nostro volo da Cracovia / via Varsavia verso Milano. All’arrivo
dopo aver ritirato i bagagli trasferimento in valle con pullman VITA SPA.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI

€ 1215.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 220.00
La quota comprende:
- Trasferimenti con pullman VITA SPA da e per aeroporto di Milano Malpensa
- Volo di Linea lot
- Tasse aeroportualli
- Bagagli da stiva inclusi 23 kg
- Assicurazione medico bagaglio
- Bus gran turismo a disposizione per l’intero soggiorno
- 1 notte al Radisson Sobieski **** centrale a varsavia
- 3 notti all’hotel Galaxy **** centrale a cracovia
- Pensione completa con pranzi menu tre portate cena a buffet in hotel
- Cena tipica in locale a Krakow con spettacolo
- Guide durante tutte le visite
- Ingressi come da programma
- Assistente vita tours

La quota non comprende:
- Assicurazione annullamento € 70.00 a persona
- Mance
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
Operativi volo
04 ottobre Milano Malpensa – Varsavia
08 ottobre Cracovia – Varsavia
Varsavia – Milano Malpensa

10:45-12:55
14:55-15:45
16:50-19:00

