ALLA SCOPERTA DELLA POLONIA
VIAGGIO CULTURALE
domenica 24 aprile – domenica 1 maggio 2022
La Polonia, grande paese nel cuore dell’Europa che attrae sempre più per la sua offerta culturale, reca
segni di un movimentato passato millenario, tracce di divisioni territoriali, religiose, sociali, che hanno
favorito lo sviluppo di diverse correnti artistiche, differenti tendenze culturali, affascinanti stili e modelli di
vita, fondamentalmente divisi tra le due influenze, germanica e slava. Il paesaggio varia da una natura
bellissima e preservata a incantevoli scorci di città medievali e barocche. Splendidi sono i siti che
visiteremo che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità: i centri storici di Varsavia e Cracovia, la
miniera di sale di Wieliczka, il Castello dell’Ordine Teutonico a Malbork, la Sala del Centenario a
Wrocław e il campo di concentramento di Auschitz. Visiteremo, inoltre, il celebre santuario della Madonna
nera di Czestochowa.

PROGRAMMA
1° giorno: domenica 24 aprile ROMA/MONACO/CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 06:15. Partenza con volo di linea della
Lufthansa LH1873 delle ore 08:05 per Monaco di Baviera con arrivo alle ore 09:35. Proseguimento con volo
LH1622 delle ore 11:25 per Cracovia con arrivo alle ore 12:40. Trasferimento in città con pullman privato e
visita del centro storico. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: lunedi 25 aprile CRACOVIA
Intera giornata dedicata alla visita della città: la Città Vecchia (Stare Miasto), insieme storico-architettonico
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, il cui fulcro è la Piazza del Mercato (Rynek Glowny), una
delle più belle del mondo. Il rinascimentale Mercato coperto dei Tessuti (Sukiennice) posto al centro della
piazza (originariamente luogo di commercio e da oltre un secolo sede centrale e poi filiale del Museo
Nazionale), la solitaria Torre Civica che faceva parte del municipio distrutto nel XIX secolo, e la Chiesa di
Santa Maria, la basilica, uno dei simboli di Cracovia con le torri svettanti che si innalzano sopra il centro
storico, il Castello Reale del Wawel, la Biblioteca Jagellonica e l’Università, dove si trova il Collegium
Maius, uno dei pochissimi edifici universitari antichi rimasti intatti in Europa. Visita del Kazimierz (il
quartiere ebraico più vasto della Polonia), con le sue numerose sinagoghe. Tempo libero per il pranzo. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno: martedi 26 aprile CRACOVIA/WIELICZA/BIRKENAU
Visita a Wieliczka, la più antica miniera di sale d’Europa, dichiarata dall’Unesco monumento mondiale
della natura e della cultura. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio pellegrinaggio ai campi di sterminio
di Auschwitz-Birkenau (50 km). Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.
4° giorno: mercoledi 27 aprile CRACOVIA/CZESTOCHOWA/WROCŁAW (Breslavia)
Partenza per Czestochowa (80 km) e visita del santuario della Madonna Nera. Proseguimento per Wroclaw
(180 km) e sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita della città con il centro storico gotico e
barocco di sapore mitteleuropeo, con la piazza Rynek ovvero la Piazza del Mercato con lo splendido
Municipio in stile gotico rinascimentale (Ratusz) a tre tetti separati, una delle più belle piazze della Polonia,
da cui si diparte una serie intricata di vicoli dove si condensa un fascino ancora poco noto al turismo di
massa. Sistemazione presso l’hotel Dwor Polski (cat 4*). Cena e pernottamento.
5° giorno: giovedi 28 aprile WROCŁAW/POZNAN/GNIEZNO
Fine della visita di Wrocław e partenza per Poznan (km 175) con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Visita dell’antica città dove nel 968 fu insediato il primo vescovado polacco: le chiese gotiche di S. Maria e
di S. Pietro rispettivamente del XV e XIV secolo, la piazza del mercato vecchio dominata dalla perla del
rinascimento polacco, il municipio con la torre dell’orologio circondato da edifici gotici e barocchi.

Interessante il vivace mercato di S. Giovanni. Proseguimento per Gniezno (50 km) e sistemazione presso
l’hotel Pietrak (cat 4*). Cena e pernottamento.
6° giorno: venerdi 29 aprile GNIEZNO/VARSAVIA
Visita di Gniezno, antico borgo fortificato nel VII secolo, con la cattedrale gotica dell’Assunta del X secolo.
dove furono incoronati i re della prima dinastia dei Piasti. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per
Varsavia (km 290). Arrivo e sistemazione presso l’hotel MDM (cat. 3*). Cena e pernottamento.
7° giorno: sabato 30 aprile VARSAVIA
Intera giornata dedicata alla visita di Varsavia: la pittoresca Piazza dei Mercato, frequentata dagli artisti; il
Castello Reale, la Cattedrale gotica di S. Giovanni; la Chiesa di S. Croce che custodisce l’urna con il cuore
di Fryderyk Chopin; il Palazzo della Cultura e della Scienza; il Monumento al Milite Ignoto (dove avviene
lo spettacolare cambio della guardia) e quello dedicato al famoso astronomo polacco Nicolò Copernico; al
centro di Piazza Zambowy si trova il monumento più antico della città, la Colonna di Sigismondo III Vasa
(1644), l’Istituto di Storia Ebraica; il Museo Marie Curie e il Museo Chopin. Pranzo libero nel corso della
giornata. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: domenica 1 maggio VARSAVIA/FRANCOFORTE/ROMA
Termine della visita della città con il Museo Nazionale ricco delle opere dei maggiori pittori polacchi e di rare
collezioni di vetri, ceramiche, argenti e arazzi. Tempo libero per il pranzo. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Francoforte con volo di linea Lufthansa LH1351 delle ore 18:55 con arrivo alle ore 20:40. Proseguimento con volo
LH242 delle ore 21:55 per Roma/Fiumicino con arrivo alle ore 23:45.

Invitiamo coloro che fossero interessati al viaggio di darcene comunicazione entro il 15 dicembre. Dopo
quella data saranno disponibili le quote di partecipazione.
La comunicazione dell’interessamento è da ritenersi totalmente senza impegno alcuno da parte dei Soci, ma
è per noi utile a capire l’effettiva fattibilità del viaggio.
L’organizzazione tecnica del viaggio è stata affidata ad un Tour Operator specializzato
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite, ferma restando la loro effettuazione.

