
  12 - 18 OTTOBRE 2019 
 

Cracovia, Breslavia  

e il sud della Polonia 
La Polonia è un paese dalla storia millenaria, con ricche tradizioni e un grande bagaglio culturale. L’eredità 
degli avvenimenti storici, testimoniata dagli edifici, dagli oggetti giunti fino ai nostri giorni e dalle opere 
d’arte, si fonde magnificamente con la ricchezza della natura e la bellezza dei paesaggi. 
 
12 ottobre: LUGO - BAGNACAVALLO - CRACOVIA          1200 KM 
Ore 03.30 ritrovo dei partecipanti a Lugo (parcheggio Penny Market) e a Bagnacavallo (parcheggio Pasticceria Lele) e partenza 
in pullman G.T. per la POLONIA. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Cracovia nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

13 ottobre: CRACOVIA 
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita guidata di CRACOVIA. Pranzo libero.  
Cracovia è una delle più antiche città del Paese. Antica residenza dei re, è 
considerata la capitale della cultura polacca. Il centro storico della città è 
stato riconosciuto dall'UNESCO come uno dei 12 più preziosi complessi 
architettonici del mondo. Tra i tantissimi monumenti spiccano la Piazza 
Grande del Mercato, sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale 
Sukiennice (antico mercato delle stoffe) e dalla Chiesa gotica di Santa 
Maria; il Collegium Maius - sede dell'Università Jagellonica, una delle più antiche d'Europa, fondata nel 1364; il Castello reale sul 
Wawel; il Duomo, luogo di incoronazione dei re polacchi e il quartiere di Kazimierz, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali che 
testimoniano i buoni rapporti intercorsi da sempre tra polacchi ed ebrei. Tutto il centro storico è circondato da un anello di verde - il 
Planty - sorto al posto delle antiche mura della città.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

14 ottobre: CRACOVIA - AUSCHWITZ - MINIERA DI SALE WIELICZKA - CRACOVIA      180 KM 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata, possibilità di escursione in pullman con visita guidata ad Auschwitz (facoltativo). 
In alternativa, mattinata libera a Cracovia. Auschwitz è l’ex campo di concentramento e sterminio nazista, costruito dai tedeschi 
durante la seconda guerra mondiale, dove morirono un milione e mezzo di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. 
Oggi, quello che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Pranzo libero a Cracovia. Nel pomeriggio, escursione in pullman a Wieliczka, per la 
visita guidata alla miniera di sale. A Wieliczka, storica città del sale, si trova la più 
antica miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin dal 1044. Questo monumento è 
stato dichiarato patrimonio mondiale UNESCO: bellissime camere scolpite in sale, 
fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria e affascinanti sculture 
in sale, quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135 metri di profondità. 
Al termine della visita, rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

15 ottobre: CRACOVIA - CZĘSTOCHOWA - BRESLAVIA (WROCŁAW)        350 KM 
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e partenza per CZĘSTOCHOWA. 
Incontro con la guida e visita del Santuario. 
La città di Częstochowa è stata da sempre un importante luogo di scambi commerciali, 
grazie soprattutto alla sua favorevole posizione. Le origini della città sono molto antiche e 
risalgono al XIII secolo. Oggi, Częstochowa è conosciuta in tutto il mondo per il Santuario 
di Jasna Góra, dov'è presente la “Madonna Nera”. Si tratta di uno dei maggiori centri del 
culto cattolico polacco e  mondiale, visitato ogni anno da oltre quattro milioni di 
pellegrini.  



Al termine della visita, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento in pullman per Breslavia, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

16 ottobre: BRESLAVIA (WROCŁAW) 
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di BRESLAVIA.  
Breslavia (o Wroclaw) è una delle città più antiche e più belle della Polonia. Costruita sul fiume Oder, è attraversata dai suoi 
numerosi affluenti e canali e sorge su 12 isole collegate da 112 ponti. La bellissima Piazza del Mercato (Rynek Starego Miasta) del XIII 
secolo, di dimensioni imponenti, costituisce il cuore della città. Al centro della piazza si trova il Fondaco dei Tessuti: una struttura 
architettonica che ospita una galleria di negozi di souvenir; poi il Municipio (Ratusz), capolavoro gotico la cui facciata orientale è 
ricca di decorazioni, con circa 17 pinnacoli e il famoso orologio astronomico del 1580. Molto interessante è l’Università con l'Aula 
Leopoldina. Ostrow Tumsk (Isola della Cattedrale) è la parte più antica della città, bagnata dall’Oder, e oggi unita alla terraferma. 
Una volta qui c’era una fortificazione, più tardi un 
castello, ed oggi la Cattedrale di San Giovanni 
Battista con le due caratteristiche torri e all’interno 
la cappella barocca di Santa Elisabetta. La torre 
panoramica permette ai turisti di guardare i 
dintorni da 56 metri d’altezza. Sul lato opposto del 
fiume si trova il famoso  “Panorama di Raclawice” 
che raffigura scene della battaglia di Raclawice. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  

 
17 ottobre: BRESLAVIA (WROCŁAW) - ČESKÝ KRUMLOV        500 KM 
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e partenza per Český Krumlov. Sosta pranzo lungo il percorso. Nel primo 

pomeriggio arrivo in città, incontro con la guida e visita del centro storico. 
Český Krumlov è una città cosmopolita, con un’atmosfera particolare e circondata da 
un ambiente naturale bellissimo. Le stradine tortuose, gli eremi romantici e un 
complesso urbanistico unico dominato dall’imponente costruzione del castello, su 
un'ansa della Moldava, rendono unico il panorama della città. Dal 1992 il centro storico 
e il complesso degli edifici del castello, con uno dei più antichi e meglio conservati 
teatri barocchi in tutto il mondo, sono entrati a far parte del patrimonio mondiale 
dell´UNESCO. 
Al termine della visita, proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 
18 ottobre: ČESKÝ KRUMLOV - BAGNACAVALLO - LUGO         850 KM 
Prima colazione a buffet in hotel. Carico bagagli e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo e cena liberi durante il viaggio. Arrivo 
a Bagnacavallo-Lugo in serata. 
 
N.B.: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 35 PARTECIPANTI  € 885   MINIMO 25 PARTECIPANTI € 965   
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 240 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  € 70 
N.B. L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON COPRE LE RECIDIVE DI MALATTIE CRONICHE/PREESISTENTI. 
 

La quota comprende:  

• viaggio in pullman G.T. con 2 autisti 

• sistemazione in hotel 3/4*** in posizione centrale in camere doppie standard con servizi privati, con trattamento di  mezza pensione (bevande escluse) 

• guida locale per le visite come da programma  

• auricolari per le visite 

• assicurazione medico-bagaglio 

• accompagnatore agenzia 
 

La quota non comprende: pasti liberi, ingressi, mance (il forfait ingressi-mance sarà comunicato alla partenza), escursione ad Auschwitz (da prenotare all’iscrizione - costo € 28), 
bevande ai pasti, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da stipulare all’iscrizione), facchinaggio, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 

 ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di  € 300. SALDO entro metà settembre. 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Zaganelli 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

