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CRACOVIA
10 – 13 OTTOBRE 2018

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.

Mercoledì 10: Perugia – Cracovia
Ore 08.00, ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il parcheggio Borgonovo (UCI Cinema PG) e trasferimento in bus per
Roma aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo Low-Cost diretto delle ore 13.20. Arrivo a Cracovia alle
ore 15.15, incontro con la guida locale per il trasferimento in centro. Visiteremo il quartiere Kazimierz che fu centro
della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino a quando la comunità semita che lo abitava (circa 65.000
persone) venne deportata nei vari campi di sterminio durante l’occupazione nazista. Passeggiando per le vecchie
stradine in pietra si avverte lo spirito della cultura ebraica in ogni dive: le sinagoghe, le facciate delle case in via
Jozefa con le scritte in yiddish e, in alcuni casi, la stella di David, l’affollato mercato quotidiano di Plac Nowy, la piazza
principale del quartiere. Il quartiere trascurato ed abbandonato fino ad una decina di anni fa, ha ritrovato lustro e
notorietà anche grazie alle scene del film Schindler’s List che vi sono state girate. Oggi è un quartiere molto vivace in
cui aprono botteghe di artisti, locali alternativi e negozi di moda. In serata sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.
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Giovedì 11: Cracovia
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla vista della città vecchia. Principale attrattiva di Cracovia è la città vecchia
(Stare Miasto) che è diventata monumento mondiale preservato dall’Unesco. Il cuore pulsante di Stare Miasto è
costituito dalla Piazza del Mercato (Rynek Glówny). È una delle piazze più grandi d’Europa su cui si affacciano i
maggiori monumenti della città tra cui, al centro, il Palazzo del tessuto (Sukiennice), che attualmente ospita negozi e
ristoranti. Ci sono anche numerose chiese tra cui la Basilica di Santa Maria, la Chiesa di San Wojciech e il Museo
Nazionale di Cracovia, il Municipio a torre, il Barbican, una torre difensiva che un tempo faceva parte delle mura,
nei pressi della Porta Floriana e il castello del Wawel, ex sede del regno polacco che si affaccia sulla Vistola. Una
delle sedi del Museo Nazionale, il Museo Czartoryski, ospita la celeberrima Dama con l’ermellino di Leonardo da
Vinci. Intorno alla piazza si possono trovare parecchie vie ricche di locali, negozi, pub: la principale è Ulica
Florianska che si spinge dalla piazza a Porta di San Floriano, uno degli angoli più caratteristici della città, grazie
all’esposizione permanente di dipinti eseguiti da pittori di strada. Ulica Florianska fa parte del percorso noto
come Via Reale che va dalla chiesa di San Floriano al Castello del Wawel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo
la collina del Wawel, uno dei gioielli polacchi e da secoli è occupata da un complesso che ospita alcuni edifici
importantissimi. All’interno del Wawel si trova un altro grande richiamo storico-architettonico: la cattedrale di San
Venceslao uno dei luoghi di culto più importanti della Polonia, dove sono sepolti i più importanti regnanti
polacchi. architettonico: la cattedrale di San Venceslao uno dei luoghi di culto più importanti della Polonia, dove
sono sepolti i più importanti regnanti polacchi. Nel tardo pomeriggio breve trasferimento a Wieliczka per la visita alle
famose miniere di sale, grazie alla fantasia e all’estro dei minatori che vi lavorarono fino a pochi decenni fa,
realizzandovi all’intero vere e proprie opere d’arte, oggi sono ritenute tra le più belle al mondo e per questo tutelate
dall’Unesco. In serata cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico. Pernottamento.

Venerdì 12: Auschwitz – Wadowice
Dopo la colazione partenza per Oswiecim (Auschwitz in Tedesco), luogo di sinistra memoria situato non lontano da
Cracovia. Dopo il pranzo in ristorante si raggiunge Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II, visteremo la casa
della sua infanzia, oggi trasformata in un museo. In serata rientro a Cracovia, cena e pernottamento.
Sabato 13: Cracovia – Perugia
Mattinata a disposizione dei Sig.ri partecipanti per una passeggiata in libertà tra gli angoli e le vie più chic del centro
e perché no, un romantico giro in carrozza trainata da cavalli. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per il volo
delle ore 14.00. Arrivo a Roma alle ore 16.00 e rientro a Perugia in serata.
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