TOUR DELLA POLONIA
Dal 13 al 18 agosto 2021

1° giorno: VALBELLUNA - GRAZ - BRNO
Partenza da Lentiai in direzione Tarvisio-Graz, con sosta per il pranzo lungo il percorso. Proseguimento per
il confine con la Repubblica Ceca.
In serata arrivo a Brno, capoluogo della Moravia e famosa per la fortezza dello Spielberg.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: BRNO - AUSCHWITZ – BIRKENAU - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz –Birkenau. Arrivo e pranzo in ristorante con specialità
tipiche. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del campo di
sterminio nazista.
Simbolo dell'olocausto, il campo di concentramento di Auschwitz venne
fondato nel 1940 per internare i prigionieri polacchi, ma dal 1942
divenne il più grande centro di sterminio degli ebrei europei. Secondo le
stime ufficiali nel campo furono uccise circa un milione e mezzo di
persone. Sull'ingresso i nazisti apposero la scritta "Il lavoro rende liberi". A
seguire visita guidata di Birkenau, a circa 3 km di distanza, che fu il
principale campo di sterminio del complesso concentrazionario di
Auschwitz. Qui furono imprigionate parecchie centinaia di migliaia di deportati, in diversi sotto-campo, e
trovarono la morte circa 1 milione e 100.000 persone.
Partenza per Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Czestochowa, la più importante meta di
pellegrinaggio in Polonia.
Visita del Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora (Monte Chiaro), dove è conservato il miracoloso
dipinto della Madonna Nera, così caro al popolo polacco da aver fatto attribuire a Czestochowa il titolo di
Capitale della Corona di Polonia. Il santuario, oltre ad essere un luogo intriso di storia, è anche un luogo di
cultura: possiede una biblioteca che raccoglie oltre 40 mila pregiati manoscritti.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Rientro a Cracovia e tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CRACOVIA - MINIERE DI SALE DI WIELICZKA
Colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di Cracovia.
Da vedere la Collina di Wawel, il Castello Reale (in esterno), la maestosa
Cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao. La Cattedrale è uno dei
luoghi più importanti della Polonia. Qui venivano incoronati i sovrani, si
celebravano i loro funerali e sono stati sepolti dinastie reali ed uomini
illustri.
A piedi si arriva alla Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto) insieme a
quello che rimane delle antiche mura di difesa della città.
Visita della più grande Piazza del Mercato in Europa con la Torre del
Municipio, il grande Mercato dei Tessuti e il Duomo, dedicato
all’Assunzione di Santa Maria.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio partenza per Wieliczka e visita guidata di una delle più antiche miniere di sale operanti
nel mondo (la più antica si trova a Bochnia, in Polonia, a 20 km da Wieliczka), funzionante dall’età
preistorica.
Durante la Seconda Guerra Mondiale la miniera era usata dagli occupanti come sito per la produzione di
piani bellici.
Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'Unesco come Patrimonio dell'Umanità. La
miniera forma una città sotterranea, con chiese come Santa Kinga, la più grande chiesa sotterranea al

mondo, laghi e tunnel. Il percorso di circa 2 km conduce alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate da
splendide sculture di sale.
Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: WADOWICE - VIENNA
Prima colazione in hotel e partenza per Wadowice e visita guidata della città natale
di Papa Giovanni Paolo II, dove è possibile vedere la casa che gli ha dato i natali.
Pranzo in ristorante.
Ripresa del viaggio verso Vienna con arrivo in serata.
La cena sarà sulle colline di Grinzing, vicino al bosco viennese, in una casa rurale, dove
producono il vino. Vi verrà proposta una serie di pietanze tipiche e prelibate (dalle 16
alle 20 portate), dalle verdure alla carne, ai formaggi e naturalmente strudel di vari
gusti, il tutto annaffiato dall’ottimo vino della casa, a richiesta anche musica dal vivo.
Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno: VIENNA- VALBELLUNA
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Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico, con la
cattedrale di Santo Stefano, l’elegante zona del Graben e il palazzo della Hofbur,
dimora invernale degli Asburgo, l’Opera, il Parlamento, il Prater, la Chiesa San
Carlo ...
Pranzo in ristorante sulla torre panoramica.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso per la cena
facoltativa in autogrill.
Arrivo previsto in Valbelluna in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 890,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** a Brno (n. 01 notte) con sistemazione in camere doppie con servizi privati,
hotel 4**** a Cracovia (n. 03 notti) con sistemazione in camere doppie con servizi privati, hotel 4**** a Vienna (n. 01 notte) con
sistemazione in camere doppie con servizi privati, pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 6° giorno, pranzo in
ristorante a Graz il 1° giorno, pranzo in ristorante con specialità tipiche a Oswicim il 2° giorno, pranzo in ristorante con
specialità tipiche a Czestochowa il 3° giorno, pranzo in ristorante con specialità tipiche il 4° giorno a Cracovia, pranzo in
ristorante a Wadowice il 5° giorno, pranzo su torre girevole a Vienna il 6° giorno, cene in hotel dal 1° al 4° giorno, cena sul
Grinzing sulle colline di Vienna il 5° giorno, bevande ai pasti (1/2 acqua minerale o un bicchiere di vino o una birra/bibita
piccola), servizio guida al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau il 2° giorno con auricolari ad Auschwitz, servizio
guida a Czetochowa il 3° giorno, servizio guida a Cracovia e Miniere di sale di Wieliczka il 4° giorno, auricolari e ascensore di
discesa alle Miniere di Sale di Wieliczka il 4° giorno, servizio guida a Wadowice il 5° giorno, servizio guida a Vienna il 6° giorno,
assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, entrate a mostre e musei, ingressi Cattedrale a Cracovia e Miniere di
Sale a Wileczka, Castello Reale sulla Collina di Wawel a Cracovia, eventuale tassa di soggiorno, extra in genere, eventuale cena
del 6° giorno, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet: www.pixabay.com

