Un assaggio di Polonia: BRESLAVIA, CRACOVIA,
CZESTOCHOWA....

Partenza
dal 22/08/2019
al 29/08/2019

1190.00 €
Dettaglio quota
+

QUOTA MINIMO 25 Partecipanti

€ 1.190,00

MINIMO 35 Partecipanti

€ 1.090,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 250,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi autostradali e parcheggi;
*sistemazione in alberghi 3 /4 stelle, in camere doppie con servizi privati; *Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; *acqua

in caraﬀa e pane ai pasti; *visite con guide parlanti italiano come da programma; * i seguenti
ingressi: Aula Leopoldina a Breslavia, Cattedrale di Wawel e Basilica Mariana a Cracovia e
miniere di sale a Wielizka; *assistenza di personale dell’agenzia per tutta la durata del
viaggio; *spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento
obbligatorie e non rimborsabili (€ 30.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, bevande ai pasti,
eventuali altri ingressi, mance ed extra di natura personale; tutto quanto non indicato alla
voce „la quota comprende”.
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 150.00 ENTRO IL 1 MAGGIO – SALDO UN MESE
PRIMA DELLA PARTENZA
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

PROGRAMMA VIAGGIO

22 Agosto, giovedì: NOVELLARA /SCANDIANO - BOLOGNA - MARIA
WORTH - ZONA GRAZ
Di buon mattino partenza da Novellara per raggiungere l’autostazione di Bologna per un
ulteriore carico. Percorrendo l’autostrada si raggiungeranno Venezia, Udine e il conﬁne
austriaco a Tarvisio. Oltrepassato il conﬁne ci si troverà immersi nello splendido paesaggio
della Carinzia, bella regione del sud dell’Austria, disseminata di suggestivi laghi. Sosta nella
località più caratteristica: a Maria Worth dove è un piccolissimo Santuario in splendida
posizione sul lago e dove sarà possibile eﬀettuare il pranzo libero. Proseguimento del viaggio
attraversando ampie zone verdi per raggiungere la zona di Graz. Sistemazione in albergo
per cane e pernottamento.

23 Agosto, venerdì: ZONA GRAZ - BRNO - BRESLAVIA
Dopo la prima colazione in albergo e ripresa del viaggio per raggiungere Brno, la seconda
città della Repubblica per importanza, un’incantevole e bizzarra città con due municipi e una
piazza dalla forma triangolare, un drago leggendario e un orologio che batte mezzogiorno
alle ore 11.00. questa moderna metropoli è nota per la forte tradizione industriale, ma
vanta una ricca vita culturale ed artistica ﬁn dal passato quando in uno dei suoi teatri suonò
un giovanissimo Mozart. Sosta per la visita e il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per Breslavia, Wroclaw in polacco, una delle città più antiche e più belle della Polonia del
Sud-Ovest . Sorge sul ﬁume Oder ed è attraversata dai suoi numerosi aﬄuenti e canali, che
formano 12 isole collegate da oltre 100 ponti. All’arrivo sistemazione in albergo per cena e
pernottamento.

24 Agosto, sabato: BRESLAVIA - CZESTOCHOWA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio delle visite alla scoperta di questa
magniﬁca città ricca di storia e dal caratteristico aspetto medievale: la Piazza del Mercato
(Rynek), il cuore della città, circondato da antiche case, tra cui il magniﬁco Municipio,
capolavora di architettura gotica; la Chiesa di Santa Maria Maddalena, ediﬁcio gotico del XIV
secolo con la facciata arricchita da due torri e uno splendido portale romanico; l’Università,
che si specchia sull’Oder, venne fondata nel 1702 dall’Imperatore d’Austria Leopoldo I e
custodisce al suo interno la splendida Aula Leopoldina, dalle allegoriche decorazioni rococò; la
Chiesa di Santa Maria sulla Sabbia, l’ediﬁcio più importante della piccola isola sulla quale
sorge insieme ad un antico monastero agostiniano ed inﬁne la Cattedrale di Giovanni
Battista. L’origine dell’imponente monumento, il più importante della città va ricercata in una
chiesa romanica costruita dopo il 1000 e distrutta dai Tartari prima della ricostruzione
gotica. Splendidi i capolavori che racchiude al proprio interno. Breslavia non è solo
monumenti, estremamente suggestivo è passeggiare lungo le strette stradine decorate da
antichi lampioni, attraversare i tanti ponti da dove si godono splendide vista sul centro
storico e assaporare la sua atmosfera di altri tempi. Al termine pranzo in ristorante e
partenza per Czestochowa, il più importante centro di culto mariano della Polonia, meta di
numerosi pellegrinaggi. Sistemazione in albergo e cena. Possibilità di salire al santuario per
una prima visita individuale alla cappella della Madonna Nera. Rientro in albergo e
pernottamento.
25 Agosto, domenica: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Dopo la prima colazione in albergo visita guidata del monastero, dalle forme di una fortezza
barocca, incentrato intorno alla basilica gotica della SS. Croce che conserva la celeberrima e
venerata icona della Madonna Nera. Secondo la tradizione il quadro fu dipinto dall’
Evangelista Luca sul tavolo della casa della Santa Famiglia. Possibilità di partecipare alla
Santa Messa e breve momento per devozioni individuali. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio
partenza per Cracovia, l’antica capitale della Polonia, città delle incoronazioni e necropoli dei
re polacchi. Sistemazione in albergo nelle camere riservate e breve tempo a disposizione per
una prima passeggiata libera alla scoperta di questa bella città. Cena e pernottamento.
26 Agosto, lunedì: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione in albergo. Nella mattinata inizio delle visite dalla collina del Wawel, dove
sono custodite le più alte memorie della storia polacca come il Castello Reale, fondato
intorno al Mille e ricostruito nei primi decenni del Cinquecento con il concorso di una schiera
di artisti italiani e la cattedrale di San Venceslao, grandioso impianto gotico arricchito da
numerose cappelle barocche e proseguimento delle visite con la Città Vecchia, per ammirare
la Piazza del Mercato, una delle più grandi piazze medioevali in Europa, circondata da
suggestivi e antichi ediﬁci e la splendida Basilica di Santa Maria Vergine. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per partenza per Wieliczka dove si possono ammirare le più
antiche miniere di sale della Polonia, ancora utilizzate. Per piú di 700 anni tante generazioni
di minatori polacchi crearono un mondo sottoterraneo eccezionale ed unico per la sua
bellezza, con cappelle riccamente decorate, originali gallerie e veri e propri saloni. Rientro in
albergo per cena e pernottamento.

27 Agosto, martedì: CRACOVIA - AUSCHWITZ - WADOWICE CRACOVIA
Prima colazione in albergo e pranzo in ristorante in corso di visite. Nella mattinata
completamento delle visite della città con il quartiere ebraico di Cracovia. Al termine
trasferimento a Oswiecim, dove si trovano le testimonianze del più grande campo di
concentramento nazista d’Europa. Visita guidata del campo di Auschwitz, luogo in cui
vennero imprigionati e trovarono la morte migliaia di persone tra cui Padre Kolbe, e al vicino
complesso di Birkeau. Visita a questo importante complesso, dichiarato patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 1979 per non dimenticare questi eventi drammatici. Lungo la
via del rientro sosta a Wadowice, il paese natale di papa Giovanni Paolo II. Cena e
pernottamento in albergo a Cracovia.
28 mercoledì: CRACOVIA - BRATISLAVA
Prima colazione in albergo e immediata partenza per Bratislava, capitale della Repubblica
Slovacca, un piccolo stato nato dalla divisione della Cecoslovacchia nel 1993. Questa città è
stata per secoli un crocevia di culture e di incontri tra gruppi etnici diversi, oltre ad essere
frontiera naturale tra occidente ed oriente. All’arrivo pranzo in ristorante, incontro con la
guida e inizio delle visite con la Città Vecchia, il suo centro storico di origine medievale, in
buona parte pedonale e ricco di bei palazzi antichi, piacevoli piazzi e caﬀè dall’atmosfera
viennese. Qui si trovano anche le famose statue di bronzo che raﬃgurano curiosi personaggi
come Cumil, il soldato uscito dal tombino che sembra sbirciare i passanti oppure il
paparazzo, nascosto dietro l’angolo e altri ancora… A conclusione della visita si sale al
Castello, cuore pulsante di Bratislava, che sovrasta il Danubio e la città stessa. Sistemazione
in albergo per cena e pernottamento.
29 Agosto, giovedì: BRATISLAVA - BOLOGNA SCANDIANO/NOVELLARA
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di viaggio. Giornata dedicata al viaggio di
ritorno con opportune soste lungo il percorso. Arrivo in serata alle località di partenza.
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