La terra di Karol Wojtyla

Cracovia con Auschwitz
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WEEKEND A CRACOVIA, 3 NOTTI CON ESCURSIONE AD AUSCHWITZ E LE PISTE DI GIOVANNI PAOLO II.
IL TOUR CLASSICO PER VISITARE LA PRINCIPALE DESTINAZIONE DELLA POLONIA, IL CAMPO DI
CONCENTRAMENTO NAZISTA ED I LUOGHI CARI A KAROL WOJTYLA.
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 gastronomica con degustazione di
specialità della cucina polacca.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno

CRACOVIA
Prima colazione e visita guidata della città:
il centro storico con l’architettura gotica,
rinascimentale e barocca della Città Vecchia
(Stare Miasto), 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 la scoperta della
città sulla Collina del Wawel con la visita
del Castello reale e della Cattedrale dei
SS. Stanislao e Venceslao. Spostamento al
quartiere ebraico di Kazimierz. Un’altra ora
di racconti e storie sulla Cracovia medievale
fino al periodo recente dell’occupazione
tedesca. Visiteremo Plac Nowy con il
famoso mercatino ed i chioschi della
Zapekanka, Via Szeroka con la Sinagoga
Vecchia, attraversando i caratteristici viali
del quartiere, dove fu girato interamente
il film di Steven Spielberg, Schindler’s list.
Breve pausa e trasferimento a Wieliczka,
visita della miniera di sale, una delle più
antiche del mondo. Dopo sette secoli di
esplorazione del Salgemma, la miniera
si é trasformata in una città sotterranea,
misteriosa e unica.
Rientro in hotel e pernottamento.

con l’esplorazione degli allora blocchi
di prigionia, le camere a gas ed i forni
crematori. Dopo una breve pausa il tour
continua 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.
Solo programma per gruppi: nel pomeriggio
visita dei luoghi d’infanzia di Karol Wojtyla.
Visiteremo la sua casa natale nella cittadina
di Wadowice, vi offriremo un pezzo di torta
kremowka per poi proseguire con la visita
al Santuario della Madonna di Kalwaria
Zebrzydowska ed il parco esterno con i
sentieri che rispecchiano la topografia della
Gerusalemme dei tempi di Gesù ed infine il
santuario di Łagiewniki.
Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno

CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione e tempo libero per visite
individuali.
Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno
per l’Italia.

3° giorno

AUSCHWITZ – WADOWICE - KALWARIA
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
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