POLONIA

8 GIORNI

POLIN
La Polonia Ebraica

8 giorni / 7 notti

• Varsavia • Treblinka • Kazimierz Dolny • Lublino • Majdanek •
• Łańcut • Cracovia • Auschwitz-Birkenau • Łódź •
A L L A

S C O P E R T A

Varsavia

Lublino

Kazimierz
Dolny
Majdanek
Auschwitz
– Birkenau

Łańcut

Cracovia

1° giorno — Italia / Varsavia

5° giorno — Cracovia

Arrivo all’aeroporto di Varsavia. Trasferimento in pullman
nel centro della città. Pranzo. Pomeriggio visita guidata del
Museo Polin che racconta la storia millenaria degli Ebrei in
Polonia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Cracovia e del quartiere ebraico
di Kazimierz che per secoli ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche della Polonia. La visita comprende
anche la zona dell’ex ghetto di Cracovia e dell’ex campo di
concentramemto nazista di Płaszów. Pranzo nel corso della
giornata. Cena e pernottamento.

2° giorno — Varsavia / Treblinka / Varsavia

Treblinka

Łódź

D E L L ’ I N S O L I T O

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Varsavia, esplorando i luoghi più importanti legati alla storia
ebraica della città. Pranzo e partenza per Treblinka. Visita
guidata dell’ex campo di concentramento nazista dove persero la vita più di 750mila persone. Rientro a Varsavia. Cena
e pernottamento.

3° giorno — Varsavia / Kazimierz Dolny / Lublino
Prima colazione in hotel. Partenza per Kazimierz Dolny, considerata uno dei borghi pià suggestivi della Polonia con
numerosi monumenti di grande valore artistico. Visita della
Sinagoga e del cimitero ebraico. Pranzo. Proseguimento per
Lublino, detta “la Gerusalemme della Polonia”, un tempo
sede di studi talmudici e mistici. Visita guidata dei luoghi
legati alla storia ebraica della città. Cena e pernottamento.

4° giorno — Lublino / Majdanek / Łańcut
/ Cracovia
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita nel
Museo della Martilogia di Majdanek, che insieme al Monumento, ricordano le vittime sterminate in questo tristemente famoso ex campo di concentramento nazista. Pranzo e
partenza per Łańcut, nota come un importante centro del
movimento chassidico fin dai tempi di Rabbi Tzvi Elimelech
Shapiro. Visita della sinagoga ritenuta una delle più belle
della Polonia, salvatasi dalle distruzioni della II Guerra Mondiale. In serata arrivo a Cracovia e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
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6° giorno — Cracovia / Auschwitz-Birkenau
/ Łódź
Prima colazione in hotel. Partenza per Oświecim dove si visita l’ex campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau, tristemente famoso come la più grande „fabbrica
di morte„ del periodo della II Guerra Mondiale. Pranzo e
partenza per Łódź. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno — Łódź / Varsavia
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Łódź, in passato
un importante centro polacco dell’industria tessile caratterizzato da una numerosa comunità ebraica (34% della popolazione totale). Tutto oggi porta le tracce visibili del potere
delle ricche famiglie ebree come quella del potente Izrael
Poznański. Si visita: la celebre, lunghissima Via Piotrkowska,
la Manufaktura un tempo enorme complesso industriale di
fabbrica di Poznański, l’ex ghetto ebraico dove durante la
II Guerra Mondiale vivevano circa 200mila ebrei e il monumentale cimitero ebraico, il più grande della Polonia e uno
dei più grandi d’Europa. Łódź è anche stata la capitale della
cinematografia polacca del dopoguerra. Pranzo. Partenza per
Varsavia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

8° giorno — Varsavia / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.
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