POLONIA

7 GIORNI

SLOW TOUR

tra maestose montagne, discese in zattera e architetture in legno

7 giorni / 6 notti
• Cracovia • Lanckorona • Kalwaria Zebrzydowska •
• Wadowice • Dębno Podhalańskie • Zakopane •
• Krynica Zdrój • Lipnica Murowana •
A L L A

S C O P E R T A

Cracovia
Kalwaria
Lipnica
Zebrzydowska
Murowana
Wadowice
Lanckorona
Dębno
Krynica Zdrój
Podhalańskie
Zakopane

D E L L ’ I N S O L I T O

1° giorno — Italia / Cracovia

4° giorno — Zakopane

Arrivo all’aeroporto di Cracovia. Trasferimento in pullman
nel centro della città. Pranzo. Pomeriggio visita guidata di
Cracovia, l’antica capitale della Polonia. Nel programma: la
collina di Wawel col Castello Reale e la Cattedrale, la Piazza del Mercato, la Basilica di S. Maria, il Collegium Maius
dell’antica Università Jagellonica. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Zakopane, incantevole località sui monti Tatra nota per la sua originale architettura
in legno e la sua ricca tradizione folcloristica. Passeggiata per la
famosa via Krupówki e salita in funicolare sul Monte Gubalówka
da dove si gode una splendida veduta panoramica sui rilievi
montuosi e sulla conca sottostante. Pranzo. Visita degli esempi
più caratteristici dello stile Zakopane: Villa Atma, Villa Koliba e
la Cappella di Jaszczurówka. Cena tipica. Pernottamento.

2° giorno — Lanckorona / Kalwaria Zebrzydowska / Wadowice
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanckorona, un
paesino poco distante da Cracovia situato su un pendio
montuoso da cui si gode una splendida vista sulle vallate
sottostanti. La località possiede un caratteristico tessuto
urbano composto di antiche case in legno della seconda
metà dell’800 ed è apprezzata non solo per la sua atmosfera arcadica, ma anche per la sua importanza storica e per
l’artigianato artistico. Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska, importante luogo di culto dedicato alla Passione
di Cristo e alla Vergine Maria con la Via Crucis più antica
della Polonia. Arrivo a Wadowice, paese natale di Giovanni
Paolo II, al secolo Karol Wojtyła. Pranzo e visita del Museo
Casa Natale e della chiesa dove il futuro Papa e Santo fu
battezzato. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.

3° giorno — Cracovia / Dębno Podhalańskie
/ Zakopane
Prima colazione in hotel. Partenza per Zakopane, la capitale
invernale della Polonia, ubicata tra i magnifici paesaggi dei
monti Tatra. Lungo la strada sosta a Dębno Podhalańskie
per visitare l’antica chiesa in legno dedicata a San Michele
Arcangelo che conserva una delle più pregevoli policromie
della Polonia. Sistemazione in albergo a Zakopane. Cena
e pernottamento
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5° giorno — Zakopane / discesa con le zattere
/ Krynica Zdrój
Prima colazione in hotel. Partenza per Sromowce da dove inizia la
discesa con le zattere sul fiume montano Dunajec, considerata una
delle più grandi attrazioni della regione. Il percorso fluviale attraversa il Parco Nazionale dei Monti Pieniny fra alte rupi boscose. Pranzo.
Proseguimento per Krynica Zdrój, affascinante cittadina famosa per
le acque termali. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno — Krynica Zdrój / Lipnica Murowana
/ Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattino: passeggiata lungo il “deptak“, il
fiorito viale pedonale principale. I valori climatici, paesaggistici e la
presenza delle acque curative attira a Krynica numerosi villeggianti
da tutta la Polonia e non solo. Pranzo. Partenza per Cracovia con
sosta a Lipnica Murowana, un grazioso villaggio noto per la chiesa
in legno intitolata a S. Leonardo e decorata da preziosi affreschi del
XV secolo. Qui ogni Domenica delle Palme si svolge un concorso
per la più alta palma pasquale artisticamente realizzata con carta
colorata ed elementi vegetali freschi ed essiccati. Sistemazione in
albergo a Cracovia. Cena e pernottamento.

7° giorno — Cracovia / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Cracovia. Ritorno in Italia.
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