Polonia
Viaggio all’Est..alla scoperta dei Patrimoni dell’Umanità
Durata: 6 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: per scoprire Cracovia, la città delle cento chiese. Per capire l'orrore dei
campi di concentramento nazisti a Oswiëcim, che allora si chiamava Aushwitz, Per ammirare le sculture saline
della Miniera di Wieliczka… tutti Patrimoni Unesco. Un viaggio dall’alto valore culturale ed umanistico.
I° GIORNO: GRAZ - BRATISLAVA
Partenza in pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso. Arrivo a GRAZ. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio ed arrivo a BRATISLAVA, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
II° GIORNO: CRACOVIA
Prima colazione in Hotel e proseguimento del viaggio. PRANZO LIBERO lungo il percorso a Cieszyn, sul
confine polacco. In serata arrivo a CRACOVIA. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
III° GIORNO: AUSCHWITZ
Prima colazione in Hotel e partenza per AUSCHWITZ. Giornata dedicata alla memoria dell’Olocausto. Oggi
quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. PRANZO LIBERO. In serata rientro in
Hotel cena e pernottamento.
IV° GIORNO: CRACOVIA – WIELICZKA, LE MINIERE DEL SALE
Prima colazione in Hotel. mattinata dedicata alla visita di CRACOVIA: il castello Reale di Wawel, la cattedrale, la
chiesa di S.Maria Vergine con il famoso altare di Wit Sttwosz. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di
Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio dell'Umanità. PRANZO LIBERO Nel pomeriggio trasferimento
a WIELICZKA e visita delle miniere di sale, le più antiche miniere polacche ancora in attività. Le miniere sono un
labirinto di passaggi e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri. Nel 1978 la miniera di sale di
Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Cena e pernottamento in hotel.
V° GIORNO:VIENNA
Prima colazione in Hotel. Partenza per VIENNA. PRANZO LIBERO lungo il percorso. Arrivo a Vienna nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel.
VI° GIORNO: VIENNA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di VIENNA. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio per il rientro. Arrivo previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.polonia.travel/it
Il sito dell’ Ente Polacco per il Turismo offre ampie informazioni sulle regioni, le opere artistiche e le
specialità

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 270,00

Consorzio PadovaViaggi – c/o Ascom Padova - p.zza Bardella, 3 – 35131 – Padova – +39 049 8760961 – info@padovaviaggi.it

