ALLA SCOPERTA
DELLO STILE LIBERTY
IN
POLONIA
8 giorni con guida in italiano
Un itinerario innovativo alla scoperta dello stile Liberty in 8 giorni. Scopri la Polonia da
un punto di vista insolito con un tour attraverso l’arte, la cultura e le tradizioni locali. Guida
in italiano e pensione completa.
1° giorno

Italia - Cracovia

Assistenza e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel Indigo****. Prima
passeggiata nella città. Cena di benvenuto in ristorante Jama Michalika (Tana
di Michalik). Trascorreremo la serata nel cuore del centro storico, sulla via principale della città, nell’antico ristorante di Cracovia in cui è nato il movimento
Giovane Polonia, locale frequentato dagli studenti della vicina Accademia delle
arti e dove nel 1905 sono iniziate le performance del cabaret letterario del Green
Balloon. Gli interni e gli arredi in stile Liberty ci permettono di fare un salto
nel passato della Cracovia del XIX secolo. Rientro in hotel e pernottamento

2° giorno

Cracovia

Prima colazione in hotel. Una giornata dedicata alle meraviglie artistiche
della Cracovia del XIX secolo: visiteremo i luoghi più significativi di Fin de
siècle, l’opera secessionista di Wyspianski e Mehoffer strettamente legata alla
storia di Cracovia, l’architettura di Stryjenski e Maczynski. Visita del centro
storico, collina del Castello di Wawel. Pranzo in ristorante tipico Noworolski.
Proseguimento della visita con il quartiere ebraico Kazimierz. Cena in hotel,
pernottamento.

3° giorno

Prima colazione in hotel. Proponiamo l’incontro con Stanislaw Wyspianski,
uno dei maggiori artisti polacchi del 900. Visiteremo le sue più grandi opere a
Cracovia tra cui le famose vetrate e policromie della Basilica dei Francescani.
La seconda parte della giornata la dedicheremo alla visita del Museo della
Vetrata, unico nel suo genere in Polonia, durante il quale è previsto un workshop
al quale potranno prendere parte i visitatori. Visita guidata in italiano. Pranzo
in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno

Lòdz

Prima colazione in hotel, check out. Trasferimento a Lódz. Sistemazione in
hotel Stare Kino Residence. Pranzo in ristorante durante il percorso. Prima
passeggiata nella città con inaugurazione del Festival delle Luci. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno

Varsavia

Prima colazione in hotel. Partiremo alla scoperta dell’architettura Art Nouveau
con l’entrata al Museo Nazionale. Pranzo in ristorante AleGlori. Degustazione
dei piatti tradizionali ispirati della cucina dell’epoca. Proseguiremo con la visita
della Varsavia naturalistica, con l’ingresso al Parco Lazienki. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

8° giorno

Varsavia

Prima colazione in hotel, check out e tempo libero per visite individuali.
Trasferimento per l’aeroporto a un orario utile per il volo di ritorno.
Volo di ritorno per l’Italia.

5° giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita in italiano. Lódz è una
città moderna, ma profondamente radicata in una tradizione multiculturale
(polacca, tedesca, ebraica e russa), figlia della rivoluzione industriale, dell’età
del vapore e dell’elettricità, sede di istituzioni conosciute in tutto il mondo
come il Museo d’Arte Contemporaneo e della Scuola di Cinematografia. Tra le
perle dello stile liberty europeo visiteremo La villa di Leopold Kindermann e la
villa di Reinhold Richter oltre a tanti palazzi della famosa via Piotrkowska nel
cuore della città. Pranzo in ristorante Klub Spadkobierców. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

6° giorno

Plock

Prima colazione in hotel, check out. Trasferimento a Plock. Visita del Museo di
Plock e del Palazzo della secessione. Il Museo raccoglie la collezione più ampia
dell’arte del XIX di tutta la Polonia. Pranzo in ristorante Browar Tumski.
Trasferimento a Varsavia. Sistemazione in Hotel Bristol ****, in centro città.
Cena e pernottamento.
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