
 

 
 

 

 
CRACOVIA: STORIA, CULTURA E TRADIZIONI 

Città a  misura d’uomo,   piena di sorprese ad ogni angolo, vivace e caratteristica. E ricca di storia.  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. E oltre a tutto 
questo  l’atmosfera magica che si crea in questi luoghi nel periodo dell’Avvento 

Dal 6 al 9 Dicembre 
 

 
 

 
06 DICEMBRE : VOLO DA BERGAMO –CRACOVIA : LA CITTA’ VECCHIA 
Partenza dall’ aeroporto di Milano/Bergamo  con volo diretto. Accompagnatore Traveller.   Arrivo a 
Cracovia .  Trasferimento  all’hotel.  Deposito dei bagagli.  Inizio della scoperta della  città vecchia di 
Cracovia che è patrimonio UNESCO e non è difficile capire il perché: un sacco di cultura, stradine a 
ciottoli, architettura fiabesca, bellissimi bar e caffetterie che sembrano bomboniere. Qui troverete uno 
delle piazze medievali più grandi d’Europa ed è un luogo perfetto per osservare la vita scorrere. Visita 
guidata* del centro storico medievale, mirabile testimone della lunga e gloriosa storia di Cracovia con la 
Piazza del Mercato, (Rynek Głowny), la più grande piazza Medievale d’Europa, attorno alla quale 
sorgono bellissimi palazzi dei secoli XVII e XVIII;  La Torre Civica del Municipio, il grande Mercato dei 



 

 
 

 

Tessuti (Sukiennice). Visita alla Chiesa di Santa Maria dove la caratteristica più evidente della sua alta 
facciata sono le due alte torri che la fiancheggiano.  Si narra che l'incarico per costruire le torri sia stato 
affidato a due fratelli, ognuno dei quali avrebbe dovuto erigerne una. Sorse presto tra loro una accesa 
rivalità e ognuno tentò di costruire una torre più alta di quella dell'altro. Il fratello minore però uscì 
sconfitto dalla competizione; accecato dall'invidia, colpì a morte il maggiore con un coltello e, in preda 
al rimorso, utilizzò la medesima arma per togliersi la vita con un fendente al cuore. Cena in hotel o 
ristorante* . Pernottamento in hotel.  
 
07 DICEMBRE: AUSCHWITZ – CASTELLO DI WAVEL – DAMA CON L’ERMELLINO DI L.DA VINCI 
 Prima colazione in hotel. In mattinata escursione ad Auschwitz*  Suona strano dire che questa è una 
delle cose migliori da fare a Cracovia, ma lo è davvero. Chi c’è gi{ stato sostiene che è una delle 
esperienze più commuoventi e indimenticabili di sempre. Per quanto possa essere difficile è importante 
essere informati sulle atrocità che hanno avuto luogo durante la Seconda Guerra Mondiale, inoltre, 
questo sito è anche un memoriale per le innumerevoli vite perse. Partenza per Oświęcim - la città 
distante circa 70 km da Cracovia, che ospita il Museo Nazionale Auschwitz Birkenau, punto importante 
sulla mappa della storia della Polonia. È un centro di studi e ricerche e di educazione che raccoglie, 
elabora, conserva ed espone i materiali d'archivio e oggetti museali legati al campo di concentramento. 
Auschwitz I, conservato quasi nello stato nel quale lo hanno lasciato i nazisti, costituisce la parte 
principale del Memoriale. Nei blocchi carcerari si trovano le esposizioni riguardanti la vita quotidiana del 
campo, dalle quali si evincono le fasi del processo di sterminio dei prigionieri. Pranzo libero. Ritorno a 
Cracovia e nel pomeriggio visita del Castello di Wavel* forse una dei luoghi d’interesse a Cracovia più 
famosi, questa dimora reale è ora un bellissimo museo ed è considerato uno dei siti culturali più 
importanti di tutta la Polonia. Inoltre durante il soggiorno a Cracovia non mancherà una visita speciale: 
nel centro citt{ c’è anche un piccolo ma interessante museo con l’enigmatico e bellissimo dipinto 
della Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci .  Cena in hotel o ristorante* e pernottamento. 
 
08 DICEMBRE: MINIERE DI SALE A WIELIZKA- QUARTIERE DI KAZIMIERS   
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione ad un altro sito patrimonio dell’UNESCO, uno dei 
luoghi d’interesse a Cracovia più famosi, Wielizka* con le sue miniere di sale! È l'unica miniera 
funzionante dal XIII secolo, e i suoi scavi originari illustrano tutte le tappe dello sviluppo della 
tecnologia nell'estrazione della salgemma.  Si ammireranno le bellissime camere scolpite nel sale, i 
fantastici laghi sotterranei, le maestose costruzioni di carpenteria e le affascinanti sculture di sale. Quasi 
3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135 metri di profondità. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato  al quartiere  Kazimierz che  ha fatto la propria comparsa sugli schermi 
cinematografici grazie Steven Spielberg, che proprio in questo luogo ha girato “Schindler’s list” , opera 
vincitrice di numerosi premi Oscar. Oggi possiamo parlare della rinascita e del nuovo volto di questa 
zona della città. La chiave per comprendere le ragioni della fama di Kazimierz va cercata nella sua 
straordinaria ed immutata tolleranza. Da secoli, infatti, vi convivono due popoli e due grandi religioni.  
Questo meraviglioso quartiere di Cracovia è parte del patrimonio UNESCO. Lo storico distretto ebraico 
è ora un centro creativo e frizzante fatto di strade colorate, arte, gallerie super cool, bar, musei 
affascinanti e molto altro.  Cena in hotel o ristorante* e pernottamento. 
 
 
09 DICEMBRE :  - AVVENTO E PRESEPI NELLA PIAZZA DLE MERCATO-  RITORNO 



 

 
 

 

Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata  a Rynek Glowny, la grande Piazza del Mercato nel cuore 
della Città Vecchia dove in questo periodo  si accende  il maestoso albero di Natale e gli immancabili 
mercatini considerati fra i piu’ belli d’Europa. Tra luci soffuse, decine e decine di casette in legno e 
centinaia di alberi profumati, i mercatini offrono l’occasione per assaporare il meglio della tradizione 
locale.  Le misure della più grande piazza medievale in Europa sono: 200 m per 200 m. La sua superficie 
ed il suo impianto architettonico urbanistico sono rimasti invariati sino ad oggi, dando a questo luogo 
un carattere introvabile altrove. Cracovia è anche rinomata per i suoi presepi la cui fama è 
principalmente legata all’architettura che oltre a richiamare le forme dei monumenti simbolo della città, 
presenta le statuine dei personaggi reali o di fantasia, che popolano i racconti lasciati dalla storia o dalle 
leggende e all’interno di questo contesto viene inserita la Natività con Gesù Bambino, Giuseppe e 
Maria.  
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno a Milano/Bergamo.  Arrivo   e rientro nella località 
convenuta. 
 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA EASY CRACOVIA €  450.00 
Supplemento camera singola €  90.00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo diretto Milano-Bergamo/Cracovia  andata e ritorno incluso bagaglio a mano 

 Accompagnatore per tutto il circuito dall’Italia 

 Sistemazione in hotel centrale 3***s/4****, base camera doppia 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione  

 Trasferimento in bus da aeroporto a hotel a/r 

 Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti e tutti gli ingressi,  visite guidate e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 
  

PACCHETTO SERVIZI * €  195.00 
 N. 3 cene a Cracovia 

 1 giorno e mezzo con guida locale 

 Ingressi al Castello Wavel, Museo Nazionale di Cracovia, Basilica di Santa Maria, Dama con 
L’Ermellino 

 Escursione ad Auschwitz, guida e auricolare 

 Escursione alle Miniere di Sale a Wielizka, guida, ascensori e ingresso 
 

 



 

 
 

 

  


