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Cracovia, i Monti Tatra
e la regione Malopolska
CULTURA, PERCORSI NATURALISTICI E BENESSERE IN UN RICCO PROGRAMMA DI SEI GIORNI IN
MALOPOLSKA, LA REGIONE PIÙ CONOSCIUTA DELLA POLONIA. UN PERCORSO CHE DA CRACOVIA CI
PORTERÀ VERSO SUD CON I MONTI TATRA, LE TERME E L’ITINERARIO DELL’ARCHITETTURA LIGNEA E POI A
NORD SUI SENTIERI DEL PARCO NAZIONALE DI OJCÓW.

1° giorno

Italia - CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento dall'aeroporto a Bukowina Tatrzańska
Sistemazione in Hotel Bukovina ****

HOTEL
BUKOWINA
4****

Il lussuoso Hotel Bukovina sorge a cittadina di Bukowina Tarzańska, 15 km da Zakopane, nel cuore dei Monti
Tatra. Offre l'accesso gratuito alle piscine coperta e all'aperto disponibili tutto l'anno, alle saune ed alle vasche
termali. Il centro spa e benessere dell’hotel offre una selezione di trattamenti per viso e corpo e alla sera
potrete giocare a bowling e a biliardo.

Cena di benvenuto in ristorante tradizionale con degustazione dei prodotti tipici
2° giorno

trekking in una delle valli dei Monti Tatra
Prima colazione, incontro con la guida e trekking in una delle valli dei Monti Tatra, a seguire visita della
cittadina di Zakopane. Pranzo tipico montanaro
Nel pomeriggio rientro a Bukowina e relax alle terme dell'hotel
ZAKOPANE
E MONTI
TATRA

Inizieremo la giornata con una passeggiata rigenerate tra le incantevoli valli di Monti Tatra. Faremo sosta in
una fattoria per assaggiare l’Oscypek, il formaggio di pecora affumicato Dop famoso in tutta la Polonia.
Proseguiremo con la visita alla cittadina di montagna Zakopane, capitale invernale e centro polacco di
alpinismo e sport di montagna.
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3° giorno

tra gli edifici del Patrimonio Unesco

Prima colazione in hotel, check-out
Mattina, itinerario dell’Architettura Lignea tra gli edifici Patrimonio UNESCO

ITINERARIO
ARCHITETTURA
LIGNEA

Una giornata unica tra chiesette incantevoli, slanciate chiese ortodosse, magnifici manieri, eleganti ville e
pittoresche case rurali di legno. Partiremo per il villaggio di Binarowa dove si trova la chiesa cattolica di
San Michele Arcangelo. Proseguiremo per la chiesa dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo di Sękowa e poi
ancora la chiesa di S.Parascheva di Kwiatoń e la chiesa di S. Giacomo Minore di Powroźnik.
Termineremo la visita a Krynica Zdrój per la pausa pranzo per tornare a Cracovia nel pomeriggio.

Trasferimento a Cracovia, sistemazione in Hotel & Spa Farmona ****, cena e pernottamento
L’hotel è situato in una zona tranquilla di Cracovia, in pittoresco giardino, lontano dal caos della citta, offre un'ampia scelta
di trattamenti benessere, una colazione variegata e sistemazioni eleganti dotate di balcone e connessione Wi-Fi gratuita.

4° giorno

cracovia, la capitale della regione malopolska
Prima colazione in hotel. Mattina, Visita guidata del centro storico di Cracovia

VISITA DI
CRACOVIA

Nel pomeriggio ci sposteremo in centro città con la visita di Cracovia ed il centro storico Patrimonio
UNESCO, l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia.
Visiteremo il Collegium Maius, l’antico edificio dell’Università Jagiellonski, la più grande Piazza del
Mercato in Europa (Rynek Glowny), saliremo poi sulla collina del Castello di Wawel.

Pranzo in ristorante
Pomeriggio, Visita del quartiere ebraico di Kazimierz
5° giorno

Al nord della regione il parco nazionale ojcow
Prima colazione in hotel.
Mattina, Visita del Parco Nazionale Ojców e del Castello di Pieskowa Skała
PARCO
NAZIONALE
OJCÓW

Il Parco Nazionale di Ojców si trova a soli 25 km a nord da Cracovia. Visteremo la grande
grotta calcarea conosciuta come Grotta Scura. Proseguiremo fino all’imponente
formazione la Porta di Cracovia e poi al castello di Pieskowa Skała, uno dei più noti
esempi di architettura rinascimentale in Polonia, situato tra le foreste su una collina che
domina la valle panoramica.

Pranzo in ristorante. Pomeriggio, Tempo libero dedicato al relax in SPA oppure attività facoltative
E’ possibile visitare il Campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau
6° giorno

ritorno in italia

Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento in aeroporto
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