POLONIA CLASSICA
8 giorni - 7 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > BRNO
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del
tour in direzione del valico del Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per
BRNO, grande città della Moravia meridionale dominata dalla fortezza dello Spilberk, prigione
del patriota risorgimentale Silvio Pellico. Arrivo previsto in serata e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: BRNO > CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per CRACOVIA, incantevole città ricca di importanti
monumenti storici e capitale della Polonia cattolica fino al XVI secolo, quando la capitale venne
spostata a Varsavia. Fin dal 1978 il suo centro storico medievale è stato dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. Arrivo previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata della
città nel corso della quale si potranno ammirare la vasta Piazza del Mercato, la più vasta piazza
medievale d'Europa, con i nobili palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius e, sulla collina di
Wawel, il Palazzo Reale e la Cattedrale gotica di San Venceslao e del santo vescovo Stanislao.
Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di CRACOVIA
con l'antico quartiere di Kazimierz, il quartiere ebraico con numerose sinagoghe e la piazza del
mercato piena di bar e locali. In questo quartiere è stato girato nel 1993 Schindler's List di
Steven Spielberg. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata alle antiche Miniere di
sale di Wieliczka. Il percorso di circa 2 km conduce alle bellissime cappelle scolpite nel sale,
ornate da splendide sculture anch'esse di sale. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in
hotel.
4° giorno: AUSCHWITZ > CZESTCHOWA > VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Oswiecim nei cui pressi si trova
AUSCHWITZ-BIRKENAU, dal 1979 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. In origine campo di
concentramento per prigionieri politici polacchi, dal 1942 divenne il principale campo di sterminio
della società ebraica europea. Visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla memoria dei
deportati. Proseguimento per CZESTOCHOWA, la più importante meta di pellegrinaggio della
Polonia. Pranzo libero. Visita con guida del Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove è
conservato il miracoloso dipinto della Madonna Nera. La tradizione lo vuole opera di san Luca
che, essendo contemporaneo alla Madonna, ne avrebbe dipinto il vero volto. L'icona venne
portata a Jasna Gora, nel 1382, dal principe Ladislao di Opole che fece costruire la città sulla
cima della collina sovrastante. Nel 1430, durante le guerre degli Ussiti, l'icona venne profanata a
colpi d'ascia di cui ancora oggi sono visibili gli sfregi. Al termine, proseguimento per VARSAVIA,
capitale e maggiore città della Polonia, principale centro scientifico, culturale, politico ed
economico del Paese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di VARSAVIA. Nel XVIII e XIX
secolo la città era conosciuta con il nome di "Parigi del nord" per i suoi ampi viali alberati e la
struttura architettonica classicheggiante e di ampio respiro. Durante la seconda guerra mondiale,
la città venne quasi completamente distrutta e la successiva ricostruzione riportò all'antico
splendore molti luoghi del centro storico. Dopo un breve tour panoramico, la visita inizia dal
Castello Reale risalente al XIV secolo. Sulla piazza si affaccia anche la "Colonna di
Sigismondo", punto di ritrovo dei varsaviani e uno dei maggiori simboli della città. Si prosegue
nella Città Vecchia (Stare Miasto), che corrisponde alla "Vecchia Varsavia", il primo nucleo
urbano della città risalente al XIII secolo. Seriamente danneggiato dagli eventi bellici, questo
quartiere venne ricostruito basandosi in gran parte sulle famose vedute attribuite al Canaletto. Il
cuore della Città Vecchia è la Piazza del Mercato su cui si affacciano numerosi palazzi in stile
neoclassico e barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del Palazzo Wilanow, costruito alla
fine del XVII secolo per Giovanni III Sobieski, il re polacco che sconfisse i Turchi nella battaglia
di Vienna del 1683. Tutto intorno, il Giardino Sassone con 21 statue delle muse e delle virtù.
Seconda tappa al Parco Reale Lazienski, costruito nel XVIII secolo per volere del re Stanislao
Augusto Poniatowski, in cui si trovano splendidi edifici neoclassici, come il Palazzo sull'acqua e
un teatro costruito su un isolotto nel laghetto artificiale al centro del parco. Cena e
pernottamento in hotel.
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6° giorno: BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per BRESLAVIA, ai confini con la Germania e la Repubblica
Ceca, capitale storica della Slesia, costruita su una moltitudine di isolotti grazie ai quali acquistò
il nome di Venezia polacca. Pranzo libero. La visita guidata della città inizia con la Piazza del
Mercato nella Città Vecchia, il cuore di Breslavia, pieno di vita a qualsiasi ora del giorno e della
notte. Al centro si trovano il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio, monumento unico nel suo
genere dell'architettura gotica e rinascimentale europea. Tutta la Piazza del Mercato è
circondata dai palazzi borghesi, fra cui quelli più preziosi sono il Palazzo all'insegna di Sette
Elettori e il Palazzo all'insegna del Sole d'Oro. Si prosegue per la chiesa gotica di Nostra
Signora delle Sabbie e l'Università, il più grande complesso barocco della città costituito
dall'antico Collegio e dalla Chiesa dei Gesuiti. Nell'edificio principale si trova l'Aula Leopoldina,
perla del barocco della Bassa Slesia. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena in hotel oppure cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento
7° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Praga, la "Città delle cento torri" o la "Città d'Oro"
attraversata dalla Moldava. Arrivo previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, giro panoramico
di PRAGA, città dalla storia millenaria dove arte e cultura convivono. Una piacevole passeggiata
permetterà di entrare nella Città Vecchia con la Casa Municipale, considerata il monumento
Liberty più significativo della città, la Torre delle Polveri, chiamata così perché nel 1700 servì
come magazzino per la polvere da sparo, la Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia,
una delle piazze più suggestive d'Europa che riassume in sé quasi tutti gli stili architettonici
possibili con il Municipio, il famoso Orologio Astronomico, la Casa alla campana in Pietra, la
Chiesa di Tyn e il Palazzo Goltz-Kinsky. Sulla sponda opposta, il quartiere di Mala Strana (Città
Piccola) è rimasto intatto nei secoli mantenendo il suo aspetto rinascimentale e barocco. Nella
parte alta, si staglia il Castello (Hradcany), fondato nel 1321 durante il regno di Giovanni di
Lussemburgo con lo scopo di alloggiare i funzionari di corte. Nel vasto complesso, si possono
ancora ammirare il Vecchio Palazzo Reale, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale di San Vito. Al termine,
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: PRAGA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro
alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

8 luglio 2018

1019.00

240.00

22 luglio 2018

1019.00

240.00

5 agosto 2018

1019.00

240.00

12 agosto 2018

1019.00

240.00

19 agosto 2018

1019.00

240.00

26 agosto 2018

1019.00

240.00

16 settembre 2018

1019.00

240.00

Quote per persona in camera doppia

MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 200,00 Zloty a persona e comprendono la Cattedrale, il
Castello Wavel e la basilica di Santa Maria a Cracovia, il Santuario di Jasna Gora a
Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz, il Palazzo Wilanow a Varsavia e l’Aula
Leopoldina a Breslavia.
.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso

Documenti necessari
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Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
BRNO Grandhotel ****
CRACOVIA Novotel ****
VARSAVIA Radisson ****
BRESLAVIA Radisson ****
PRAGA Clarion ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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