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I paesaggi della Polonia
Dal Sud ai laghi della Masuria
UN PROGRAMMA CHE PREVEDE PERCORSI STORICI E PAESAGGISTICI CON LA VISITA ALLE PRINCIPALI 

LOCALITA’ E AI SITI D’INTERESSE STORICO. UN APPROFONDIMENTO DELLA POLONIA DEL NORD:  LA TRIPLA              

CITTA’, TORUN ED IL CASTELLO DI MALBORK FINO ALLA REGIONE DEI LAGHI DELLA MASURIA.

8 notti

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 - KAZIMIERZ
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. La storia 
della Cracovia occupata, la reclusione degli 
ebrei nel ghetto e la loro deportazione                       
ad Auschwitz, le vicende legate alla Lista                     
di Shindler. Entrata al Museo storico della 
Città di Cracovia, nella fabbrica di Oskar 
Schindler. Rientro in hotel e pernottamento

3° giorno
AUSCHWITZ - WIELICZKA
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 
spostamento a Wieliczka e visita
della Miniera di sale. Il percorso offre                                   
la possibilità di ammirare le camere
con le tracce dell’opera di esplorazione 
e con le collezioni di macchinari
e attrezzature minerarie, cappelle con 
bellissime sculture. Rientro a Cracovia, 
pernottamento.
 
4° giorno
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Prima colazione, check-out e trasferimento 
a Czestochowa, visita del Santuario di Jasna 
Gora ed il Museo dei paolini. Esposizione 
della miracolosa immagine della Madonna 
Nera, patrona del paese e simbolo dello 
spirito nazionale polacco. Proseguimento 
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pernottamento.

5° giorno
TORUN – MALBORK – DANZICA
Prima colazione, check-out, visita guidata
di Torun, bellissima cittadina gotica 
caratterizzata da vicoli stretti e stradine      
di mattoni. E’ la città natale di Copernico, 

dove ha iniziato la sua carriera di astronomo 
che lo porto all’apice della scienza del ‘500 
europeo. Proseguimento per Malbork                       
e visita alla Fortezza dei Grandi maestri 
dell’Ordine teutonico, risalenti al periodo 
delle Crociate contro l’impero Ottomano. 
Proseguimento per Danzica, sistemazione
in hotel, pernottamento.
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6° giorno
DANZICA - SOPOT
Prima colazione e visita guidata di Danzica. 
Il centro storico, la Vecchia Gru e la zona 
della Vistola Morta, piazze e stradine strette 
che portano al Mercato Lungo, la strada                
di rappresentanza della città con la fontana 
del maestoso Nettuno. Visita ai cantieri 
navali dove nacque il movimento                                     
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prosegue poi nel giro panoramico della 
Tripla Città fino al Lungomare di Sopot, una 
delle cittadine più conosciute della costa 
polacca del Mar Baltico.

7° giorno
LAGHI DELLA 
MASURIA
Prima colazione, check-out
e trasferimento verso le cittadine
della Masuria. Sistemazione in hotel, visita 
guidata di Lidzbark Warminski, Swieta Lipka 
e della Tana del Lupo, quartier generale di 
Hitler durante la Seconda guerra mondiale.

8° giorno
VARSAVIA
Prima colazione, check out e trasferimento a 
Varsavia. Visita guidata della capitale  della 
Polonia. L’itinerario ci porterà nelle vie del 
centro storico, restaurato dopo le rovine 
della seconda guerra mondiale in modo così 
scrupoloso che nel 1980 è stato iscritto 
nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Rientro in hotel, 
pernottamento.

9° giorno
VARSAVIA – ITALIA
Prima colazione, mattinata libera per                      
visite individuali. Trasferimento in             
aeroporto e volo di ritorno per l’Italia.
        


