
 
 
 
 
 

TOUR della POLONIA 
Dal 04 AL 09 SETTEMBRE 2023 

 
1° giorno PARTENZA/BRNO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 del giorno 4 presso Piazza Moro - Villadose e 
partenza in pullman. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio con 
arrivo a  Brno, Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno BRNO/CRACOVIA 
Prima colazione in Hotel, passeggiata con guida a  Brno, 
seconda città più importante in Repubblica Ceca,  dominata 
dal Castello Špilberk, divenuto nel XIX secolo prigione per uomini 
politici che ospitò patrioti italiani come Silvio Pellico e Piero 
Maroncelli. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Cracovia. 
Arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ 
Prima colazione in Hotel, partenza per Czestochowa per la visita libera al Santuario, uno dei 
più importanti centri di culto cattolico della Polonia. Nel Santuario è conservata l'icona della 
Madonna Nera, tanto cara al popolo polacco. Pranzo e partenza per  Auschwitz, visita guidata. 
Auschwitz fu il più vasto complesso di campi di concentramento e lavoro mai costruito, e fu 
fondamentale nel progetto di sterminio dell’etnia ebrea. La scritta “Arbeit macht frei” (il lavoro 
rende liberi) fu posta all’ingresso per ricordare come quello fosse un campo di lavoro. Il fabbro 
che la realizzò, un dissidente polacco, scrisse la “B” al contrario in segno di protesta, conscio 
dell’effettivo obiettivo del campo. Al termine rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in 
Hotel. 
 
4° giorno MINIERE DI SALE E CRACOVIA 

Prima colazione in Hotel; escursione a Wieliczka per la visita 
guidata alle miniera di salgemma una delle più antiche 
miniere di sale ancora operative al mondo. La miniera 
raggiunge profondità di 327 metri, e presenta gallerie e 
cunicoli per un’estensione totale di più di 300 km. Pranzo e 
rientro a Cracovia, incontro con la guida e visita della citta’:  il 
centro storico e la collina di Wawel con il Castello di Wawel ( 
esterni), la cattedrale, l’architettura romanica, gotica, 
rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia 

(Stare Miasto), il Collegium Maius (antico edificio dell’Università Jagiellonski), la più grande 
Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il grande Mercato dei 
Tessuti (Sukiennice), la Chiesa di Santa Maria/Mariacki, la Basilica di Santa Maria. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
5° giorno CRACOVIA/BRATISLAVA 
Prima colazione in Hotel , visita guidata della Fabbrica di Schindler, qui un esposizione 
permanente  mostra ricostruzioni, immagini e suoni, che trasmettono ai suoi visitatori 
l'angoscia patita e le difficoltà vissute in Polonia dagli ebrei, durante l’occupazione nazista.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Continuazione della visita guidata di Cracovia  con il quartiere ebraico di Kazimierz centro 
della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della 
comunità locale avvenuta durante l'occupazione nazista. Pranzo e partenza per Bratislava. 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento in Hotel 
 
6° giorno BRATISLAVA  
Prima colazione in Hotel; visita guidata della città (solo 
esterni): il Castello, simbolo della città che rappresenta la 
sua memoria storica, in quanto gran parte degli 
avvenimenti  storici più importanti di Bratislava  si sono 
svolti qui, il Duomo di San Martino,  grandiosa chiesa 
gotica risalente al XV secolo,  il Palazzo Primaziale tra gli 
edifici più belli della città, la Porta di San Michele.  
Pranzo, rientro con soste, arrivo previsto in serata. 

 
L’ordine delle visite potrà subire variazioni funzionali allo svolgimento del programma 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
€ 660 con minimo 40 paganti. 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 125,00 a persona per l’intero soggiorno 
 

Entro  IL   28/02/2023 CAPARRA PARI A € 100 PER PERSONA 
Saldo entro il 28/07/2023 

 
Prenotazioni fino ad  esaurimento posti – per informazioni : 

Sig. Francesco Stocco tel.3479676654 
  

 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE. Bus; Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, 
telefono, Tv; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; guide locali come da programma; Ingresso e ascensore miniere di sale Wieliczka; Ingresso 
memoriale Auschwitz; Ingresso Fabbrica Schindler; tasse di soggiorno ad oggi previste; Assicurazione 
medico/bagaglio; Auricolari. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande; supplemento singola 125.00€ per persona; Ingresso 
prigioni Spilberk a Brno: circa 8.00€ da pagare in loco prezzo ancora da definire per l’anno 2023;  
Eventuali  ingressi a musei e monumenti non citati ne “la quota comprende”,  Mance ed extra personali; 
Assicurazione annullamento da chiedere e stipulare al momento dell’iscrizione - per i dettagli 
chiedere all’agenzia, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce " La quota comprende" 
 

 

 
Organizzazione Tecnica In Itinere Società Cooperativa – Via Astichello 10 35135 Padova licenza n. 1662 Provincia di Padova 

Polizza assicurazione UNIPOL 319.184048628 Tel 049/616400- Fax 049 601519 – email info@itinereviaggi.it 


