30 settembre - 3 ottobre 2017

CRACOVIA
PROGRAMMA
Sabato 30 Settembre: Malpensa / Cracovia
Partenza con pullman per l’aeroporto di Malpensa, volo alle ore 10:45 per Cracovia.
Arrivo alle ore 12:40 e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio
visita guidata
di Cracovia, un autentico gioiello architettonico, inserito dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale
dell'Umanità.
La visita inizia dalla Piazza del Mercato della Città Vecchia, cuore pulsante della città, considerata
una delle più grandi piazze medievali d'Europa. Vi si affacciano splendidi edifici di grande valore
storico come il Mercato dei Tessuti con le pittoresche botteghe, la Torre del Municipio e la Chiesa
di Santa Maria Vergine (all'interno è custodito un prezioso altare gotico in
legno del XIV secolo). Cena e pernottamento.
Domenica 01 Ottobre: Cracovia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Cattedrale e del Castello Reale di Wawel, antica
sede dei re polacchi, in posizione panoramica sulla Vistola. La Cattedrale fu luogo di incoronazione
e di sepoltura dei re. Visita del Quartiere Ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della
Polonia, noto per essere stato il centro della comunità ebraica dal XIV secolo fino alla Seconda
Guerra Mondiale.
Qui fu girato il famoso film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Dopo il Quartiere Ebraico di
Praga, Kazimierz è il più grande e prezioso complesso di monumenti ebraici d'Europa. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.
Lunedì 02 Ottobre: Cracovia – Miniere di sale di Wieliczka Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alle miniere di sale di Wieliczka, la più antica
miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin dal 1044 e dichiarata dall’Unesco Monumento
Mondiale della Natura e della Cultura. Discesa con l’ascensore a circa 135 metri di profondità e
visita guidata su un percorso di oltre 2 chilometri attraverso le splendide grotte scavate nel sale.
Per più di 700 anni generazioni di minatori polacchi hanno contribuito con il loro lavoro alla
creazione di un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua bellezza. Si potranno ammirare
le grotte nel sale, le sculture e la splendida Cappella di Santa Cunegonda. Al termine della visita
rientro a Cracovia e tempo a disposizione. Cena tipica in ristorante e pernottamento.
Martedì 03 Ottobre: Cracovia/Milano/Liguria
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite individuali. Nel primo pomeriggion
trasferimento in aeroporto e partenza con volo alle ore 16:20 con arrivo a Malpensa alle ore 18:10.
Proseguimento per la Liguria.
Quota individuale di partecipazione: € 550,00
Supplemento singola € 145,00
Acconto € 200,00 entro il 10.08.2017
Saldo entro il 10 settembre

LA QUOTA COMPRENDE:
 Passaggio aereo con voli Low Cost Malpensa/Cracovia/Malpensa
 Tasse aeroportuali
 Trasferimenti per e da aeroporto Malpensa e aeroporto/Hotel/aeroporto
 Sistemazione in hotel Golden Tulip 4*centrale, con trattamento di mezza pensione,
bevande ai pasti acqua e ½ vino
 1 cena tipica
 Guida parlante italiano per le visite.
 Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 L’assicurazione annullamento (costo euro 30 p.p.)
 Ingressi ai monumenti/musei
 Escursione facoltativa ad Auschwitz (costo € 18,00) da fissare al momento della
prenotazione
 Tutto quanto non indicato ne “il prezzo comprende”.
Suggerimenti per il tempo libero:
Museo Czartoryski (Muzeum Czartoryskich) che, tra l’altro è uno dei maggiori musei della Polonia,
vanta la custodia della "Dama con l'ermellino", uno dei dipinti più famosi e ambiti di Leonardo da
Vinci. Fiore all’occhiello di Cracovia, custode della “Dama con l’ermellino”, il celebre dipinto di
Leonardo da Vinci, ospita collezioni d’arte romana, greca,
egizia ed etrusca, arte decorativa internazionale, pittura europea e diverse esposizioni di oggetti
storici. Come sia finito nel Museo un capolavoro di Leonardo da Vinci è una storia lunga, che forse
non interessa a molti. Molto più interessante è la storia della “Dama” ritratta: pare sia Cecilia
Gallerani che Leonardo incontrò a Milano nel 1494 mentre era ospite presso il Castello Sforzesco di
Milano del signore di Milano Ludovico “Il Moro” Sforza. Leonardo ricevette l’incarico di dipingere
Cecilia che allora aveva solo 15 anni ma era già famosa per l’animo sensibile.
L’Ermellino era il simbolo di Ludovico il Moro ma nelle intenzioni di Leonardo doveva richiamare
la radice del cognome di Cecilia (ermellino in greco si dice Galle). Dopo aver girovagato un po’ per
l’Europa tra Polonia, Italia e Francia, la
Dama con l’Ermellino si è fermata al Museo Czartoryski insieme a un Rembrandt, un Mantegna e
qualche altra importante opera.
Luogo della tragedia per eccellenza, non tutti sanno che Auschwitz è una località polacca a pochi
chilometri da Cracovia. Non è certamente un posto dove va chi è in cerca di una vacanza rilassante
e senza pensieri, ma se un
viaggio è essenzialmente il piacere di scoprire nuove culture e imparare qualcosa, allora Auschwitz
è una tappa immancabile. Più di 1,5 milioni di persone, tra cui ebrei, omosessuali, oppositori
politici, zingari, disabili, vennero sterminati in questo posto progettato per rendere l’omicidio una
catena industriale senza soste. Attraversate il cancello con la famosa e irridente scritta Arbeit Macht
Frei (“Il lavoro rende liberi.”) e sarete catapultati nell’orrore assoluto testimoniato da camere a gas,
oggetti personali, fotografie e documentari sullo sterminio

