I TESORI DELLA POLONIA

DAL 16 AL 20 LUGLIO 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. MARTEDI 16 LUGLIO: PROV. DI IMPERIA/MALPENSA/CRACOVIA
Partenza con l'accompagnatore in mattinata dalle principali città della Prov. di Imperia con Pullman Gran Turismo,
arrivo all'aeroporto di Malpensa e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto delle 16:20 con arrivo a
Cracovia alle 18:10. Trasferimento in bus in hotel e assegnazione delle camere. Cena in hotel. Dopo cena,
possibilità di effettuare una prima passeggiata esplorativa. A metà strada tra Vienna e Varsavia, Cracovia è ritenuta
la più bella città della Polonia e la sua capitale culturale. La città vecchia è il suo grandioso biglietto da visita: il
suo antico splendore è testimoniato da oltre 100 chiese, palazzi e castelli. E' attraversata da Nord a Sud dalla via
Reale, sulla quale i monarchi usavano passeggiare e mostrarsi ai loro sudditi. Durante le due Guerre Mondiali non
subì gravi danni, pertanto si è perfettamente conservata nel tempo: anche per questo nel 1978 l'UNESCO la
dichiarò Patrimonio dell'Umanità.

GIORNO 2. MERCOLEDI 17 LUGLIO: CRACOVIA/MINIERE DI SALE
Prima colazione in hotel.
Con il supporto di una guida locale, dedicheremo la mattinata alla visita di Cracovia. Nel cuore della città si
estende la vasta piazza del Mercato, con il Mercato dei Tessuti e la Basilica di Santa Maria; i meravigliosi palazzi
che circondano la piazza sono una vera festa per gli occhi ed i numerosi caffè un frizzante luogo di ritrovo. Nel
corso delle visite, si potranno inoltre ammirare il Barbacane, i muri di cortina con la Porta di San Floriano, la Torre
del Municipio, il Palazzo degli Arcivescovi (dove abitava Papa Giovanni Paolo II), la Chiesa di Sant’Andrea, la
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ed il Castello Reale. Visiteremo inoltre i quartieri Kazimier, antico quartiere ebraico
oggi trasformato in un quartiere di studenti e artisti, e Podgorze, dove nel marzo 1941 fu costruito il ghetto di
Cracovia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento da Cracovia a Wieliczka, la miniera di sale patrimonio UNESCO nonchè il luogo
più visitato della Polonia. Una guida ci accompagnerà nell'esplorazione dei segreti della miniera, dove visiteremo
numerosi cunicoli e gallerie, camere e pozzi, suggestivi laghi sotterranei. Spettacolare è la chiesa ricavata nel sale,
ricca di sculture, rilievi e altari. Al termine, ritorno a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3. GIOVEDI 18 LUGLIO: AUSCHWITZ/CRACOVIA
Prima colazione in hotel.
Con il supporto di una guida locale, oggi visiteremo Auschwitz–Birkenau. Il Campo di sterminio nazista di
Auschwitz é diventato il simbolo dell’Olocausto, dello sterminio e del terrore. Venne creato dai tedeschi alla metá
del 1940, nei dintorni di Oświęcim, cittá polacca annessa al Terzo Reich. L'iniziale causa della creazione del
Campo fu l’aumento del numero di Polacchi arrestati dalla Polizia tedesca e la conseguente saturazione delle
carceri. Ad Auschwitz I vennero poi annessi il campo di Auschwitz II (Birkenau) ed Auschwitz III (Monowitz). Qui
persero la vita oltre 1,2 milioni di persone, prevalentemente ebrei ma anche dissidenti politici, zingari, ed
omosessuali. La visita è commovente e scioccante allo stesso tempo; impossibile non essere toccati nel profondo da
questo luogo, così difficile da descrivere a parole. Nessun libro di storia, nessuna lezione scolastica, nessun
documentario, nessuna narrazione di chi ci si è già recato, può darci l'idea del groviglio di emozioni da cui si viene
investiti nel corso della visita. Al termine, rientro a Cracovia e tempo libero a disposizione. Cena in ristorante tipico
e pernottamento in hotel.

GIORNO 4. VENERDI 19 LUGLIO: VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Varsavia con pranzo libero lungo il percorso o all'arrivo in città.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della città con una guida locale. Distrutta quasi completamente nel 1944,
Varsavia è risorta dalle sue ceneri grazie ad una caparbia e minuziosa opera di ricostruzione. La Città Vecchia è un
piccolo gioiello di vicoli, lampioni, piazzette, palazzi dalle facciate colorate. I principali punti di interesse sono
Piazza del Mercato, Piazza del Castello, il Barbacane, le chiese di San Giovanni e San Martino. Appena fuori il
centro, percorrendo l’antica “Strada reale“, si raggiungono due parchi-palazzo: Wilanow e Lazienki, lascito di re,
nobili e ricchi mercanti. La città nuova, sorta come ampliamento della città vecchia e rimasta autonoma fino al
1791, è caratterizzata da case dai colori sgargianti. Presenta numerose chiese paoline, francescane e domenicane.
Dell'antico ghetto ebraico oggi non resta invece quasi più nulla: nel dopoguerra qui sono sorti moderni quartieri
residenziali, ma nell'area dove la lotta fu più accanita è stato creato un pecorso della memoria. Al termine delle
visite, cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 5. SABATO 20 LUGLIO: CZESTOCHOWA/CRACOVIA
Prima colazione in hotel.
Partenza per Czestochowa, considerata da molti polacchi la capitale spirituale del Paese. Il monastero di Jasna
Gòra a Czestochowa è il più famoso santuario della Vergine in Polonia ed il più frequentato luogo di
pellegrinaggio. L'icona della Madonna Nera, a cui si attribuiscono molti miracoli, è il tesoro più prezioso di Jasna
Gòra. Il Santuario è famoso come luogo di voto, oltre che simbolo della resistenza del popolo polacco
all’oppressione comunista. Nel 1991 Giovanni Paolo II celebrò a Czestochowa la giornata mondiale della Gioventù
e la città fu assediata pacificamente da oltre un milione e mezzo di pellegrini. Da allora il Santuario è famoso in
tutto il mondo e l’icona della Madonna rappresenta il simbolo della libertà nonchè della riunificazione dell’Oriente
con l’Occidente. Durante questa escursione vedremo la Basilica, la Cappella con il ritratto della Madonna Nera, la
Tesoreria, l’Arsenale ed il Museo di Seicento Anni nel quale viene presentata la storia dell’ordine. Pranzo libero.
Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto a Cracovia. Disbrigo delle operazioni di check-in e volo delle
21:25 con arrivo a Malpensa alle 23:15. Trasferimento in Bus nelle rispettive città di partenza.

OPERATIVO VOLI:
Andata - 16/07/2019 MALPENSA-CRACOVIA 16:20 – 18:10
Ritorno – 20/07/2019 CRACOVIA-MALPENSA 21:25 – 23:15
HOTEL:
Cracovia: Golden Tulip Centrum 4*
Varsavia: Novotel Centrum 4*

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €950 PER PERSONA

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:
• Supplemento camera singola €200
• Riduzione bambini su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in Bus dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Malpensa
• Volo diretto Malpensa/Cracovia a\r tax incluse
• Franchigia bagaglio a mano dimensioni 56x45x25 cm
• 3 Pernottamenti a Cracovia hotel 4*
• 1 Pernottamento a Varsavia hotel 4*
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
• Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
• Kit da Viaggio
• Assicurazione medica di viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €50,00
• Franchigia bagaglio da stiva 15 Kg €50
• Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"

ADESIONE: Acconto di €400 all'iscrizione, saldo entro il 15/06/2019
DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di validità. Tessera sanitaria.
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma

Via Don Abbo, 5 Imperia
Tel 0183-764042

info@touringclubimperia.it
www.touringclubimperia.it

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

