POLONIA • REPUBBLICA CECA

6 GIORNI

SPLENDIDA CRACOVIA, STUPENDA
BRESLAVIA E MAGICA PRAGA

… partiamo!

6 giorni / 5 notti
• Cracovia • Wieliczka • Auschwitz-Birkenau •
• Breslavia • Praga •
VIAGGI IN POLONIA IN ABBINAMENTO CON I PAESI LIMITROFI

1° giorno — Italia / Cracovia
Arrivo all’aeroporto di Cracovia. Trasferimento in pullman
nel centro della città. Pranzo. Visita guidata del cuore storico
di Cracovia, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1978 come
uno dei più preziosi complessi architettonici del mondo
(Collina di Wawel con il Castello Reale e la Cattedrale, Città
Vecchia con la Piazza del Mercato, il Fondaco dei Tessuti, la
Basilica di S. Maria Vergine, il cortile del Collegium Maius
dell’Università Jagellonica). Sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento.
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Cracovia
Wieliczka

4° giorno — Breslavia / Praga

2° giorno — Cracovia / Wieliczka

Prima colazione in hotel. Vista guidata di Breslavia, adagiata nella piana dell’Oder, ricca di storia e cultura. Nel programma: il cuore più antico della città con l’Ostrów Tumski,
dove sorge la Cattedrale di S. Giovanni Battista, la Piazza
del Mercato con il pittoresco Municipio gotico, l’Università
barocca con la magnifica Aula Lepoldina. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Praga. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata
di Cracovia nel quartiere ebraico di Kazimierz. Visita dei
posti più importanti legati alla vita della numerosa comunità
ebraica locale fra cui la Sinagoga Vecchia, la prima eretta in
Polonia, e la Sinagoga Remuh, tutt’oggi in funzione. Pranzo.
Proseguimento per Wieliczka dove si visita la più antica
miniera di salgemma d’Europa, sito UNESCO, un luogo
unico con cappelle e grotte scolpite nel sale di cui alcune
con laghi sotterranei. Cena tipica. Rientro a Cracovia e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e
visita della magica Praga, capitale della Repubblica Ceca.
Nel programma: la collina Hradčany, con il Castello Reale, la
Cattedrale di San Vito e il Vicolo d’Oro, Malá Strana con la
chiesa barocca di San Nicola e il Ponte Carlo, la Città Vecchia
dominata dal Municipio sulla cui torre si trova il celebre
Orologio astronomico Orloj e dalla chiesa di Santa Maria
di Týn. Pranzo durante una visita. Cena e pernottamento.

3° giorno — Cracovia / Auschwitz / Breslavia

6 °giorno — Praga / Italia

Prima colazione in hotel. Partenza per Oświęcim per la visita guidata dell’ex campo di concentramento nazista di
Auschwitz-Birkenau. Pranzo. Proseguimento per Breslavia,

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di
Praga e partenza per l’Italia.

Breslavia
Auschwitz
– Birkenau

il capoluogo delle regione della Bassa Slesia. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno — Praga
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