
1° giorno — Italia / Cracovia 
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 Piaz-
za del Mercato, la Basilica di S. Maria, il Collegium Maius 
dell’antica Università Jagellonica, la Porta di S. Floriano di-
fesa dall’imponente fortezza del Barbacane. Sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento. 

2° giorno — Cracovia / Auschwitz-Birkenau 
Prima colazione in hotel. Partenza per Oświęcim, per la vi-
sita dell’ex campo di concentramento di Auschwitz, fondato 
dai nazisti nel 1940. Successivamente con la fondazione, a 
Birkenau, del secondo campo (Auschwitz II), l’intero com-
plesso dei due campi divenne luogo di stermino per milioni 

di persone, soprattutto, anche se non solo, ebrei. Rientro 
a Cracovia e visita guidata di Kazimierz, il quartiere di Cra-
covia che fino alla II Guerra Mondiale ospitò una delle più 
grandi comunità ebraiche della Polonia. Giro in pullman 
per la zona dell’ex ghetto di Cracovia, al di là della Vistola, 
e sosta davanti alla Fabbrica di Oskar Schindler. Cena e 
pernottamento.

3° giorno — Cracovia / Wieliczka / Italia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka per la visita 
dell’antica miniera di salgemma, classificata dall’UNESCO 
tra le prime 12 attrazioni mondiali. Lungo il percorso tu-
ristico di circa 3 km si potranno ammirare le bellissime, 
straordinarie grotte, cappelle e sculture scavate e scolpite 
nel sale nel corso dei secoli dai minatori stessi. Pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Cracovia per il rientro in Italia.
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