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  DA CRACOVIA A VARSAVIA PASSANDO PER        

AUSCHWITZ 

 

 

                                            

 

 

2° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia. Al mattino tour panoramico della città: la 

Piazza del Vecchio Mercato con i suoi 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 girato il famoso film “Schindler’s List” 

di Steven Spielberg. Cena e pernottamento. 

3° giorno CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz. Incontro con la guida e visita dei campi di concentramento di 

Auschwitz-Birkenau che rappresentano una straordinaria testimonianza dell’Olocausto. Al termine della visita 

proseguimento per Czestochowa con pranzo libero lungo il percorso. Visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più 

importanti centri di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da tutta Europa. Accompagnati dalla guida si visiteranno: il 

Convento dei Paolini, costruito nel 1382 e trasformato nel 1655 in poderosa fortezza; all’interno delle mura, la 

Basilica di Jasna Gora dove viene custodita l’icona della Madonna Nera e numerosi edifici gotici e barocchi. 

Continuazione per Varsavia, capitale della Polonia dal XVII secolo, totalmente distrutta durante la Seconda Guerra 

 

(km 380) 

1° giorno  - CRACOVIA  

Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Mondiale. Già alla fine degli anni ’40 si ricostruirono gli edifici e i quartieri storici cittadini rispettando nei dettagli le 

architetture precedenti. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale, situata sulle rive della Vistola, al centro 

di una fertile pianura. Nella Città Vecchia, annoverata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si 

potranno ammirare: la pittoresca Piazza del Mercato frequentata dagli artisti, il parco reale con il “Palazzo 

sull’acqua”, il monumento a Chopin e la Cattedrale di San Giacomo. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite 

individuali o shopping. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno VARSAVIA – BRESLAVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Breslavia (Wroclaw), storica capitale della Slesia, fece parte della 

Germania dal 1741 fino al termine della seconda guerra mondiale. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della 

città: la Piazza del Mercato, cuore della città e l’università, il più grande complesso barocco della città che, nel 2002, 

ha festeggiato il suo 300º anniversario. All’interno dell’edificio principale si trova il Museo dell’Università di Breslavia 

con l’Aula Leopoldina, perla del barocco della Bassa Slesia. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno BRESLAVIA – PRAGA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il confine con la Repubblica Ceca e Praga. Arrivo per il pranzo 

libero in centro città. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico fino alla Piazza della Città Vecchia con il 

suo Orologio Astronomico. Tempo a disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare ad una minicrociera 

in battello sulla Moldava (facoltativa ed in supplemento). Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno PRAGA  
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels **** camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo 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".  
 

Escursioni 

PRAGA: Minicrociera in battello sulla Moldava. 

Ingressi esclusi 

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

 

(km 350) 

(km 285) 


