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Le meraviglie dell’Europa
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DELL’EST. UN PERCORSO CHE DA CRACOVIA VI PORTERA’ A PRAGA, BUDAPEST E VIENNA. IN AEREO CON
ARRIVO E RIPARTENZA DA DIVERI AEROPORTI E SPOSTAMENTI INTERNI IN PULLMAN.
1° giorno

ITALIA - CRACOVIA
Partenza dalla tua città per Cracovia.
All’arrivo incontro con la guida locale
e trasferimento in pullman per l’hotel.
Prima passeggiata in città e visita guidata
(a seconda del tempo disponibile in base
all’orario di arrivo del volo). Cena
di benvenuto in un ristorante del centro,
rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno

CRACOVIA - WIELICZKA
Prima colazione e visita guidata della città:
il centro storico con l’architettura gotica,
rinascimentale e barocca della Città
Vecchia, patrimonio dell’umanità tutelato
dall’UNESCO. Visiteremo la grande piazza
Rynek Glowny, il Mercato dei Tessuti
Sukiennice, la Basilica di Santa Maria,
il Barbacane e le strade reali Florianska
e Grodzka. Proseguiremo sulla Collina
del Wawel con la visita del Castello reale
e della Cattedrale dei SS. Stanislao
e Venceslao. Nel pomeriggio spostamento
al quartiere ebraico di Kazimierz
raccontando la storia della Cracovia
occupata, la reclusione degli ebrei nel
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ghetto e la loro deportazione ad Auschwitz.
Spostamento a Wieliczka e visita guidata
della Miniera di sale, un percorso
sotterraneo per ammirare le camere con le
tracce dell’opera di esplorazione e le
collezioni di macchinari e attrezzature
minerarie. Rientro in hotel e pernottamento.

ssto

a Wadowice, città natale
di San Giovanni Paolo II con la visita del
nuovo Museo del papato inaugurato
ad
aprile
2014.
Proseguimento
per il Santuario di Kalwaria e poi
a Lagiewniki di Suor Faustina. Rientro
in hotel, pernottamento.

3° giorno

4° giorno

AUSCHIWTZ – PISTE GP II

CRACOVIA - PRAGA

Prima colazione e trasferimento al
Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau.
La guida vi accompagnerà in un percorso
storico e rievocativo all’interno del campo
di concentramento, conosciuto nel mondo
per le atrocità del periodo nazista.
L’escursione inizierà con la proiezione di un
documentario sulla liberazione del campo
nel gennaio del 1945, per proseguire con
l’esplorazione degli allora blocchi di
prigionia, le camere a gas ed i forni
crematori. Dopo una breve pausa il tour
prosegue a Birkenau dove si possono
ancora vedere le baracche carcerarie, il
portone principale con la torre di guardia
ed il famoso scalo ferroviario con il binario
dove gli ufficiali e medici delle
SS selezionavano gli ebrei. Nel pomeriggio

Prima colazione, check-out, trasferimento
a Praga. Arrivo nel pomeriggio,
sistemazione in hotel, prima passeggiata
in città. Pernottamento.

32

5° giorno

PRAGA
Prima colazione e trasferimento in pullman
al Castello di Praga, sede dei principi di
Boemia e più tardi dei re. Visiteremo gli
ambienti esterni del Castello reale, il cortile
d’onore e la Cattedrale di San Vito (interno),
sublime esempio di architettura gotica
francese. La visita prosegue percorrendo
la Scalinata del castello fino ai quartieri
antichi di Mala Strana (Città piccola), con
la piazza Malostranske namesti e la Chiesa
di San Nicola. Proseguiremo per un breve
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tratto sull’Isola di Kampa, per poi
attraversare il fiume passeggiando su Ponte
Carlo. E’ considerato uno tra i più famosi ed
emozionanti ponti del mondo, con le sue
trenta
statue
che
accompagnano
il visitatore in un percorso misterioso
ed esoterico. Siamo arrivati nel centro
storico della città, con i vicoli stretti,
la Piazza della Città Vecchia, l’Orologio
astronomico e la Cattedrale di Tyn. Rientro
in hotel e pernottamento.
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6° giorno

PRAGA – BUDAPEST
Prima colazione, check-out e trasferimento
a Budapest. Arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel e prima passeggiata
in città, pernottamento.
7° giorno

BUDAPEST
Prima colazione e visita guidata della città.
Il percorso si volge in parte in pullman
riservato e in parte a piedi. Prevede la visita
delle principali attrazioni: Piazza degli Eroi,
il Castello di Vajdahunyad, le Terme
Széchenyi, Viale Andrássy, il Teatro
dell’Opera, la Sinagoga della via Dohány,
la Basilica di Santo Stefano, il Parlamento,
una passeggiata sulla Collina del Castello
con la Chiesa Mattia, il Bastione
dei pescatori, Monte Gerardo e la Cittadella.
Nel
pomeriggio,
visita
guidata
al Parlamento di Budapest, simbolo della
capitale ungherese, considerato uno dei
parlamenti più belli del mondo. Rientro
in hotel, pernottamento.
8° giorno

BUDAPEST
Prima colazione, trasferimento sul lungo
Danubio
per
prendere
parte
ad un’emozionante crociera in battello con
aperitivo a bordo. Ammirerete da un punto
di vista insolito i due versanti della città
Buda e Pest, passando sotto gli storici ponti
sul Danubio e visitando l’Isola Margherita
polmone verde della città. Pomeriggio
libero, pernottamento.
9° giorno

BUDAPEST – VIENNA
Prima colazione, partenza per escursione
giornaliera a Vienna, distante circa 2 ore
da Budapest. Partiremo la mattina con
la nostra guida per visitare la capitale
imperiale dell’Austria. Prima parte tour
panoramico in pullman lungo il Ringstrasse,
ammirando i meravigliosi edifici storici
della città: l’Opera di Stato, il Museo delle
Belle Arti, il Museo di storia naturale
e il distretto culturale con il quartiere dei
musei, Hofburgm, il Parlamento ed
il Rathaus. A termine, visita guidata
del centro città, fino al Duomo di Santo
Stefano, le belle strade pedonali del Graben
e Kohlmarkt per terminare con la chiesa
degli Agostiniani. Nel pomeriggio visita
al Palazzo di Schonbrunn, sede della casa
imperiale d’Asburgo dal 1730 al 1918, con
i giardini e gli interni, le camere dove
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alloggiavano i regnanti dell’Impero
Austro-ungarico. Prima di rientrare
a Budapest, breve sosta al complesso
di Hundertwasserhaus, piccolo quartiere
artistico con giardini pensili, colori vivaci
e ceramiche colorate. Rientro a Budapest,
pernottamento.
10° giorno

BUDAPEST – ITALIA
Prima colazione e tempo libero per visite
individuali. Trasferimento in aeroporto,
volo di ritorno.
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GRUPPI SU RICHIESTA

