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INFORMAZIONI:  
Mirco 348 8423254  
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it
Whatsapp: 340 1534952 

e dintorni

LA QUOTA COMPRENDE:

Hotel 4* in Mezza Pensione; Ingresso e visita guida- 
ta alla Fabbrica di Schindler; Visita guidata intera 
giornata della città; Ingresso e visita guidata alla 
Miniera del sale di Wieliczka; Ingresso e visita guida 
ta al campo di Auschwitz-Birkenau; Trasferimenti 
Apt/hotel A/R; Assicurazione medico-bagaglio; Assi 
stente agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo a/r ( 95 €. al 22/05/19) ;Pasti non menzionati; 
Trasferimento Apt Bologna (30€ A/R a persona); 
City tax; Mance ed extra personali 
Assicurazione annullamento facoltativa €.20 a 
persona)

Suppl.Bagaglio in stiva kg.20: €. 55 

Suppl.Singola: €. 45
Acconto all’adesione: €.150+ il volo 

Saldo entro il 28 Settembre

Wanderlust viaggi
www.wanderlustviaggi.it
0532 772341     346 7426680

Organizzazione tecnica:

Partner tecnico:Operativi volo Raynair: Bologna 12:15 -  Cracovia 14:00 / Cracovia 14:25 -  Bologna16:10
Bagagli: a mano max 10 kg dimensioni: 55 x 40 x 20;  Borsa piccola dimensioni 35 x 20 x 20 cm  

Polonia 19.22  Ottobre 2019

Sabato 19 Ottobre
Partenza alle ore 9,00 da Portomaggiore e 9,30 da Ferrara. Arrivo all’ Aeroporto di Bologna imbarco alle 12,15 
per Cracovia. Arrivo previsto alle 14, 00. Partenza in bus verso La fabbrica di Schindler, conosciuta mondial-
mente grazie al �lm “Schindler’s list”, famosa poichè l'imprenditore tedesco salvò durante la seconda guerra 
mondiale circa 1.100 ebrei dallo sterminio (Shoah), con il pretesto di impiegarli come personale necessario allo 
sforzo bellico presso la sua fabbrica. Al termine arrivo in hotel consegna delle camere e cena e pernottamento.

Domenica 20 Ottobre
Colazione, incontro con la guida e visita Full day della città. Il tour inizia con la visita della collina di Wawel, 
residenza di tre dinastie dei monarchi polacchi, con la sua cattedrale, imponente santuario nazionale della 
Polonia. Tra le sue 18 cappelle vi sono veri capolavori architettonici. I Re polacchi e i loro familiari sono sepolti 
nella cattedrale, nelle cappelle e cripte, vi sono anche sepolti i più grandi eroi nazionali. Al termine continuiamo 
il nostro viaggio con una bella passeggiata lungo la Via Reale, via Grodzka verso il centro storico, attraverso 
l'Università Jagellonica: il Collegium Novum-la parte nuova e il Collegium Maius - il più antico . Lungo le strade 
della città vecchia si potranno ammirare numerose chiese e palazzi nobiliari, mentre il suo cuore è una delle 
più grandi di piazze in Europa, la Piazza del Mercato. La piazza ha una piacevole atmosfera creata in parte 
dai numerosi ca�è all'aperto, ristoranti e negozi. La piazza vanta una magni�ca Basilica gotica St.Mary 's, con 
il suo famoso altare ligneo medievale scolpito da Vitt Stwosz, Curioso anche una visita al mercato Coperto, 
che ospita numerose bancarelle di artigianato. Continuiamo la nostra passeggiata lungo Via Florianska �no 
alla porta di San Floriano, sulla parete della quale gli studenti d'arte di Cracovia espongono e vendono i loro 
quadri, e la visita guidata si concluderà con una visita a Piazza Matejki. Pranzo Libero. Cena e pernottamento.

Lunedi 21 Ottobre
Colazione e partenza in bus verso la Miniera del sale di Wieliczka dove potremmo ammirare bellissime camere 
scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria e a�ascinanti sculture in sale. 
Quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135 metri di profondità. Il percorso prende l'inizio nel 
Pozzo Danilowicz dove incontreremo la guida che durante il viaggio ci svelerà i segreti della Miniera e ci 
racconterà diverse storie sulle forze della natura sotterranea e sul lavoro duro dei minatori che da generazioni 
sono legati alla miniera di Wieliczka, scendendo sempre più in giù visiteremo numerosi posti meravigliosi 
scolpiti dall'uomo nella dura roccia salina e vedremo diverse macchine a attrezzature minerarie. A metà del 
percorso visitermo la bellissima cappella dedicata alla sovrana e ammireremo le opere d'arte che decorano il 
suo interno. In�ne, accompagnato dalla dolce musica di Chopin, assisteremo a un meraviglioso spettacolo di 
luci presentato alla riva di uno dei laghi salini per poi risalire con l'ascensore sulla super�cie. Pranzo libero. 
Dopo pranzo ci dirigeremo in bus verso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove incontrere-
mo la guida. Aperto nell'Aprile del 1940 dai nazisti, oggi fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Originariamente il campo era formato da 28 blocchi su due piani in muratura. Si accedeva al campo attraverso 
un cancello sopra il quale c'era la famosa scritta ''Arbeit macht frei'' - Il lavoro rende liberi - Durante la visita 
vedremo una parte delle baracche, le camere a gas e i forni crematori oltre alle mostre che documentano il 
martirio di milioni di persone. Cena e pernottamento.

Martedì 22 Ottobre
Colazione e giornata libera per visite libere e shopping. Partenza in bus per l’ Aeroporto alle ore 11,00. Partenza 
volo alle 14,25 e arrivo a Bologna verso le 16,10. Con bus privato arriveremo ai luoghi di provenienza nel 
pomeriggio.

Euro 
395


