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    CRACOVIA CUORE MEDIEVALE DELLA POLONIA 

 

 

                                               
  

 
Cracovia è stata la capitale della Polonia cattolica fino al fine del XVI secolo, quando il centro del potere politico venne 

spostato a Varsavia. Fin dal 1978 il suo cuore medievale è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco. Questa 

è la città dell'amato Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, che non ha mai dimenticato questi luoghi, in cui visse per 

40 anni, e che spesso ricordava con nostalgia. Gli abitanti della città avrebbero voluto che Wojtyla, alla sua morte, fosse 

sepolto qui, nella sua cattedrale, insieme ai re di Polonia, gli Jagelloni e i Wasa ma così non è stato, mentre nella 

cattedrale sono stati "discutibilmente" seppelliti, nel 2010, l'allora presidente della Repubblica Lech Kaczyński e la 

moglie, morti nel famoso disastro aereo di Smolensk. Un piccolo aneddoto su Papa Wojtyla: nel 1938, venne in visita al 

liceo dove il futuro papa studiava, l'arcivescovo-principe di Cracovia, Adam Sapieha. Fu Karol a porgergli il saluto a 

nome di tutta la scuola. Lo fece in perfetto latino. E fu in quella occasione che gli venne chiesto se intendeva farsi prete 

un giorno, e lui rispose sicuro all'arcivescovo che non avrebbe mai fatto il prete, perché preferiva la letteratura 

 

 

 

2° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. 

Al mattino tour panoramico della città: la Piazza del Vecchio Mercato con i bei palazzi delle corporazioni; il mercato delle 

stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta San Floriano e, sulla collina di Wawel che domina la Vistola, il Palazzo Reale 

e la Cattedrale Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo libero. Continuazione della 

visita guidata con il quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il 

centro della comunità ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Qui venne ambientato e girato il famoso 

film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Cena e pernottamento. 

 

 

1° giorno CRACOVIA  

Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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3° giorno CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il più grande campo 

nazista: drammatica e toccante testimonianza dell’Olocausto. Oggi Auschwitz-Birkenau è Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità e Monumento alla Memoria di tutti i deportati. Visita guidata. Proseguimento per Czestochowa. Pranzo 

libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più importanti luoghi 

di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nella Basilica di Jasna Gora è custodita l’icona della Madonna 

Nera. Al termine della visita rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 

4° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 

6° giorno - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

Comprende 

 
Autopullman G.T. a disposizione per le visite da programma • Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (ad esclusione della cena del 5° 
giorno) • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Ingressi esclusi 

Castello Reale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • Miniere di sale di Wieliczka • Museo di Auschwitz  
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