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POLONIA MERAVIGLIOSA
20 – 26 MAGGIO 2017
1° giorno: Perugia – Varsavia
Ritrovo dei sig. partecipanti alle ore 04.45, trasferimento in bus per Bologna Apt, partenza per Varsavia, incontro con la guida e inizio
delle visite della Capitale Polacca: Il Castello Reale sede della monarchia fino al 1795, la Cattedrale Gotica di san Giovanni, la piazza del
Mercato, l’ex Ghetto Ebraico, il Tratto Reale. La città inserita nel patrimonio dell’Unesco, è stata ricostruita fedelmente dopo i
bombardamenti della 2à guerra Mondiale. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Varsavia – Breslavia
Colazione in hotel e partenza per la vista del Palazzo Wilanow e del Parco Reale Lazienki, residenza del Re Giovanni III Sobiesky. Dopo il
pranzo in ristorante, attraversando le storiche regioni della Pommerania e Slesia si arriva a Breslavia. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Breslavia - Cracovia
Colazione in hotel e vista del centro storico, patrimonio dell’Unesco. Importante porto sul fiume Oder, Breslavia sorge al centro di una
ricca regione agricola. Sede di una diocesi, di molte scuole superiori e istituti di ricerca così come teatri e musei, è il centro culturale ed
economico della regione nonché polo importante nel settore della meccanica e dell'industria del metallo. Il cuore di Breslavia, pieno di
vita a qualsiasi ora del giorno e della notte è il Rynek, l’animatissima piazza del mercato. La sua superficie la rende uno dei più grandi
progetti urbanistici di questo tipo esistenti in Europa. Al centro si trovano il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio (Ratusz), monumento
unico nel suo genere dell'architettura gotica e rinascimentale europea. Tutto il Rynek di Breslavia è circondato dai palazzi borghesi,
edificati a partire dal tardo Medioevo, fra cui quelli più preziosi sono il Palazzo dei Sette Elettori, il Palazz del Sole d'Oro nonché Jaś e
Małgosia (Hänsel e Gretel). La piazza adiacente plac Solny è famosa in quanto era utilizzata per il commercio del sale, utilizzato per la
conservazione degli alimenti. Attualmente vi si commerciano fiori, 24 ore su 24, con qualsiasi temperatura. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Cracovia, cena e pernottamento in hotel.
4° Cracovia – Wieliczka
Colazione in hotel e inizio delle visite di questa “meravigliosa” città, ritenuta non a caso il vero cuore della Polonia. Cracovia è stata a
lungo la capitale del paese e a tutt'oggi rimane il suo principale centro culturale, artistico e universitario. Con più di otto milioni di
visitatori ogni anno, è la principale meta turistica internazionale della Polonia. Famosa per il suo piccolo e curato centro storico, per la
sua immensa piazza centrale e per la curatissima fascia di giardini ampia da 50 a 100 metri che circonda completamente il centro. Il
centro storico di Cracovia è iscritto nella Lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. La collina di Wawel (residenza dei re di Polonia
fino al XVII secolo), dove si trovano le più importanti vestigia: la chiesa dei Ss. Felice e Adaucto (IX secolo), il Castello con il cortile
rinascimentale degli architetti fiorentini Francesco della Lora e Bartolomeo Berecci, la Cattedrale, che racchiude le tombe dei re
polacchi a partire dal Trecento e la cappella funeraria del re Sigismondo I, d'impronta italiana al pari della chiesa barocca dei Santi
Pietro e Paolo, la più bella dell'Europa centrale nel suo genere. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla straordinaria miniera di sale a
Wieliczka. Al di sotto del suolo di Wieliczka sorge una delle più antiche miniere di sale operanti al mondo funzionante dall'età
preistorica. La miniera forma una città sotterranea, con chiese (Santa Kinga, la più grande chiesa sotterranea al mondo), laghi e tunnel.
Cena folkloristica in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
5° giorno: Cracovia – Auschwitz – Wadowice
Colazione in hotel e partenza per Oswiecim (Auschwitz, in tedesco), visita dei tristemente noti campi di concentramento I e II
Birkenau. Proseguimento per Wadowice, vista della casa natale, oggi museo, di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro a Cracovia, cena e pernottamento.
6° giorno: Cracovia – Zakopane
Colazione in hotel e partenza per Zakopane, capitale invernale della Polonia, situata in una meravigliosa vallata ai piedi dei Monti Tatra,
è famosa per la particolare architettura in legno delle sue costruzioni. Saliremo con la funicolare sul Monte Gubalowka, pranzo in
ristorante tipico montanaro, con degustazioni delle specialità del luogo. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Cracovia – Perugia
Colazione in hotel e trasferimento in centro città, mattinata a disposizione per una piacevole passeggiata nella Piazza del Mercato e
magari per fare gli ultimi acquisti. Dopo il pranzo in ristorante, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, proseguimento
in bus per Perugia.
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