
 
 

1945-2020  

75° Anniversario della 
Liberazione di Auschwitz-

Birkenau 

 
Partenza da Lodi 
e Secugnago 

  
DA LODI 
PARTENZA ORE 04,00 
RITROVO PARTECIPANTI  
Centro Commerciale My Lodi 
(davanti edicola) 

DA SECUGNAGO 
PARTENZA       ORE       04,15 
RITROVO PARTECIPANTI 

Piazza Matteotti  
 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE                 

€.  820.00 
SUPPL.  SINGOLA €. 140.00 

 
 
(LA QUOTA SI INTENDE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 40 

PARTECIPANTI) 

 

 

ALLA PRENOTAZIONE ENTRO IL 

15/02/20 E’ RICHIESTO UN 

ACCONTO DI   €. 200.00 

 

 

SALDO ENTRO IL 30/03/20 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEO VIAGGI ORGANIZZA 

POLONIA 
7/11 Maggio 2020 

 

 
 

7 MAGGIO: PARTENZA - BRNO 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza 
per Brno di primo mattino. Sosta per il pranzo in 
ristorante in corso di viaggio. In serata arrivo a Brno, 
bella città della Repubblica Ceca. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
8 MAGGIO: CRACOVIA   
Prima colazione in hotel e partenza per Cracovia. Arrivo 
e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo incontro con la 
guida e visita della città: inizieremo con la possente cinta 
muraria abbattuta durante la dominazione austriaca, 
visitando il breve tratto superstite contiguo alla porta di 
San Floriano e al Barbacane. Sul suo antico tracciato 
oggi sorge il bellissimo giardino del Planty. L'architettura 
gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia 
(Stare Miasto) è mirabile testimone della lunga e 
gloriosa storia di Cracovia: al centro del nucleo 
medievale, conservatosi quasi completamente intatto, vi 
è la Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale 
d'Europa, un quadrato di 200 metri di lato (Rynek 
Głowny), attorno alla quale sorgono bellissimi palazzi dei 
secoli XVII e XVIII, alcuni dei quali di impronta veneta, la 
torre civica del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti 
(Sukiennice) e soprattutto la chiesa di Santa Maria. 
Proseguimento con la visita per ammirare la famosa 
Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci. Al termine 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Pernottamento e cena in hotel. 

9 MAGGIO: AUSCHWITZ – BIRKENAU – SALINE DI 
WIELICZKA  
Prima colazione e partenza per Auschwitz e Birkenau 
per la visita guidata.  Visita di Auschwitz.  
Auschwitz è conosciuto nel mondo come il luogo dove si 
è perpetuato lo sterminio degli ebrei ad opera dello 
Terzo Reich. Il campo di concentramento si trova a circa 
un’ora da Cracovia, è un grande 

http://it.wikipedia.org/wiki/Barbacane
http://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_(arte)
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Barocco
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria,_Cracovia


 
LA QUOTA COMPRENDE: 

•  Sistemazione in hotel 4*, base 
camera doppia; 

• Pensione completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno; 

• Bevande incluse ai pasti in 
misura di 1 Birra o 1 Soft Drink e 
Acqua in caraffa; 

• Visite guidate come da 
programma; 

• Tutti gli ingressi previsti da 
programma: Auricolari e guida 
ad Auschwitz, Ingressi e  
ascensore di risalita a 
Wieliczka, ingresso Dama Con 
Ermellino e Basilica di Santa 
Maria; 

 
 

• Assicurazione medico e 
bagaglio. 

• Tasse di soggiorno locali; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
facchinaggi e tutto quanto non   
espressamente menzionato alla 
voce “la quota comprende”. 

  
 

                    

 
   

monumento all’aperto dove è possibile visitare i blocchi 
che imprigionavano i prigionieri e le camere a gas con i 
crematori. Un percorso storico dal forte impatto 
emotivo, in uno luogo dove morirono oltre un milione e 
mezzo di detenuti provenienti da tutta Europa. 
Termineremo la visita con una panoramica di Birkenau.  
Al termine proseguimento per Wieliczka. Arrivo e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita alle saline. 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. Non 
sorprende che fino a oggi il Percorso turistico della 
Miniera di Sale “Wieliczka” è stato visitato da oltre 36 
milioni di turisti provenienti da tutti il mondo. Rientro a 
Cracovia, cena e pernottamento.  
 
10 MAGGIO: CRACOVIA – BRATISLAVA 
Dopo la prima colazione. Incontro con la guida per 
terminare la visita della città di Cracovia. L'altro nucleo 
storico di Cracovia sorge a sud della Città Vecchia, sulla 
collina di Wawel (residenza dei re di Polonia fino al XVII 
secolo), dove si trovano le più importanti vestigia: la 
chiesa dei Ss. Felice e Adaucto (IX secolo), il Castello con 
il cortile rinascimentale degli architetti fiorentini 
Francesco della Lora e Bartolomeo Berecci, la 
Cattedrale, che racchiude le tombe dei re polacchi a 
partire dal Trecento e la cappella funeraria del re 
Sigismondo I, d'impronta italiana al pari della chiesa 
barocca dei Santi Pietro e Paolo, la più bella dell'Europa 
centrale nel suo genere. Infine ad Oriente della Città 
Vecchia sorge il quartiere di Kazimierz, il centro della vita 
religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla 
deportazione di massa della comunità locale avvenuta 
durante l’occupazione nazista. Al termine delle visite 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Bratislava. Arrivo in serata. Cena e pernottamento a 
Bratislava. 
 
11 MAGGIO: BRATISLAVA E RITORNO 
Prima colazione in hotel. Breve visita guidata del 
bellissimo centro storico di Bratislava: la città vecchia e il 
castello negli esterni testimoniano il ricco passato 
storico di questa città. Partenza e pranzo in ristorante in 
corso di viaggio. Rientro in serata nella località 
convenuta. 
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