Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

GRAN TOUR DELLA POLONIA
9 giorni alla scoperta di terra ricca di
storia, arte e cultura

Cracovia, Wieliczka, Auschwitz, Czestochowa
Breslavia,Poznan,Varsavia, Torun,Malbork,
Danzica.

DAL 20 AL 28 MAGGIO 2017
Sabato 20/05/2017: TREVISO/CRACOVIA
Ritrovo dei Signori partecipanti all'aeroporto di Treviso e partenza con volo Ryanair per
Cracovia alle ore 15.30 con arrivo previsto alle ore 17.30 . Incontro con accompagnatore e
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 21/05/2017: CRACOVIA/WIELICZKA/AUSCHWITZ/CRACOVIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Wieliczka (13 km) per la visita delle famose
miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche ancora in attività, un mondo sotterraneo
eccezionale ed unico per la sua bellezza. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Oswiecim. Visita
del museo l’ex campo di concentramento di Auschwitz Birkenau. Il complesso si identifica
genericamente l'insieme di campi di concentramento e il campo di sterminio costruiti durante
l'occupazione tedesco nazista della Polonia nei pressi della cittadina polacca di Oświęcim (in
tedesco Auschwitz) che si trova a circa 60 chilometri ad ovest di Cracovia. Svolse un ruolo
fondamentale nei progetti di "soluzione finale della questione ebraica" - eufemismo con il
quale i nazisti indicarono lo sterminio del popolo ebraico (anche se nel campo trovarono la
morte anche molte altre categorie di internati) - divenendo rapidamente il più grande ed
efficiente centro di sterminio. Oggi quel che resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità.
Cena e pernottamento in Hotel a Cracovia.
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Lunedì 22/05/2017: CRACOVIA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città. La leggenda dice che il
nome della città, Krakow, viene da Krakus, mitico capo di molte tribù slave, i Wislani, che
verso l’anno 600 ha sconfitto con l’inganno fornito da un ciabattino il drago che aveva la tana
sulla rupe di Wawel, ne ha versato il sangue e ha costruito la cittadella sullo sperone di roccia
che domina la Vistola per assicurare il guado contro chiunque ne volesse il possesso. Città
salda, sostenne l'assedio dei Tatari per tutto il ‘200, fu devastata e risorse, si cinse di nuove
mura e dispose i suoi quartieri a scacchiera attorno alla piazza, vi presero dimora coloni
tedeschi e italiani e numerosi ebrei vi fondarono una comunità che continuò a crescere nei
secoli. Con il Rinascimento arriva a Cracovia uno stuolo di artisti italiani, principalmente
lombardi e toscani, al seguito di Bona Sforza, moglie del re Sigismondo I, sono pittori, scultori,
architetti e orafi ingaggiati nella ricostruzione e abbellimento del castello reale, della cappella
di san Sigismondo ma che fornirono i modelli per i
palazzi della borghesia e per le tombe monumentali della cattedrale.
Visita della Città Vecchia “Stare Miasto”, circondata da un anello alberato “Planty” che segnala
il percorso delle mura e delle torri medievali completamente scomparse, al suo centro si trova
l’immensa Piazza del Mercato Principale o Rynek Glowny, cuore della città, una delle piazze
più vaste e pittoresche in Europa, multicolore e attraente, specie nei giorni di festa e quando si
riuniscono i fiorai per il caratteristico mercato dei fiori. Sulla piazza si trova la più bella chiesa
della città, dedicata alla Vergine Maria con il più grande altare ligneo del mondo, scolpito da
Veit Stoss nel Quattrocento. Dal suo alto campanile risuona ogni ora l’Heinal Mariacki (l’inno
a Maria), una tradizione che dura da settecento anni. Il centro storico – riconosciuto dall’
UNESCO come patrimonio mondiale della cultura. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita della collina Wawel dove ammireremo:
- la Cattedrale, straordinario complesso monumentale costruito, ampliato e trasformato nel
corso dei secoli, tra l’età gotica, il Rinascimento e il Barocco,
- Castello Reale, il più importante museo in Polonia, situato sulla collina di Wawel, nato come
“palatium” intorno al Mille e ricostruito nei primi decenni del Cinquecento con il concorso di
una schiera di artisti italiani, nelle sue stanze sono custodite le più alte memorie della storia
polacca e uno dei capolavori di Leonardo da Vinci, la “Dama con l’Ermellino” dipinto simbolo
dello straordinario livello artistico raggiunto da Leonardo durante il suo primo soggiorno
milanese, tra il 1482 e il 1499. Per anni conservato nel Czartoryskich Muzeum di Cracovia e
attualmente esposto al castello del Wawel. Giro con il battello sul fiume Wisla. Cena in
ristorante caratteristico e pernottamento in Hotel a Cracovia.
Martedì 23/05/2017: CRACOVIA/CZESTOCHOWA/ BRESLAVIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Czestochowa. Pranzo in ristorante. Visita del
Santuario Jasna Gora (chiaro monte), il più importante centro di culto religioso della Polonia e
meta di grandi pellegrinaggi le cui tradizioni risalgono al trecento. All’interno si trova la
preziosissima effige della Madonna Nera col Bambino. Si visita inoltre le seguenti esposizioni:
Sala del Tesoro ed Arsenale. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Breslavia.
Pomeriggio
dedicato alla visita della città, la capitale della regione Silesia Bassa e una delle città più
antiche in Polonia. Breslavia è un luogo d’incontro delle culture diverse dove si trovano diversi
monumenti storici. La Piazza del Mercato Vecchio è il cuore della città, con tanti ristoranti,
negozi, pub e club popolari tra i turisti ed i cittadini locali. Cena e pernottamento in Hotel a
Breslavia.
Mercoledì 24/05/2017:BRESLAVIA/POZNAN
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Poznan. Arrivo, sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città compreso il lago
Malta e passeggiata con il trenino panoramico che costeggia il lago. Cena e pernottamento in
Hotel a Poznan.
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Giovedì 25/05/2017: POZNAN/VARSAVIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Varsavia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita della città che sorge sul fiume Wisla, lungo la strada Parigi – Berlino Mosca esattamente al centro d’Europa. Varsavia è stata annoverata nel patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Durante la sua storia ha subito l’oppressione di svedesi, zaristi, nazisti e
sovietici; nel 1944 è stata letteralmente rasa al suolo. Ma, grazie al suo carattere forte, testardo
e ribelle è risorta dalle ceneri. Oggi la capitale è più bella che mai e più di ogni altra ha saputo
coniugare tradizione e modernità. La città è sinonimo di dinamismo , divertimento e
progresso.
Nella città vecchia si possono scoprire numerosi ristoranti tipici, testimonianza delle migliori
tradizioni della cucina tradizionale. La pittoresca Piazza dei Mercato con le stupende facciate
rinascimentali e barocche dei palazzotti appartenuti alle ricche famiglie borghesi frequentata
dagli artisti; il Castello Reale, la Cattedrale gotica di San Giovanni; la Chiesa di Santa Croce che
custodisce l'urna con il cuore di Fryderyk Chopin. Visita della zona di ex Ghetto di Varsavia.
Cena e pernottamento in Hotel a Varsavia.
Venerdì 26/05/2017: VARSAVIA/TORUN
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Torun. Visita della città adagiata sulle rive della
Vistola. Fondata nel XIII secolo come centro commerciale, la città fu per lungo tempo membro
della Lega Anseatica. Nel XVII secolo divenne centro del movimento protestante e, più tardi,
del movimento nazionalista polacco in Pomerania. Torun, iscritta dall'Unesco nel registro del
Patrimonio Mondiale, è un importante centro educativo e culturale. Cena e pernottamento in
Hotel a Torun.
Sabato 27/05/2017: TORUN/MALBORK/DANZICA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Malbork. Visita al magnifico castello gotico
costruito dai cavalieri Teutonici; sia il Castello che la città anticamente si chiamavano
Marienburg in onore dei suoi fondatori l’Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di
Gerusalemme. Pranzo in ristorante nel castello. Trasferimento a Danzica. Pomeriggio visita
della città dove è nato il Sindacato Autonomo dei lavoratori “Solidarnosc”, che poi ha portato
alla fine del governo del partito comunista nel 1989. Il leader di Solidarnosc Lech Walesa è
diventato successivamente il presidente della Polonia. Danzica è il porto principale della
Polonia, faceva parte della lega anseatica. La città forma insieme con la città di Gdynia e con la
città termale di Sopot, un’area metropolitana lungo 25 km conosciuta come Trojmiasto (Tripla
Città). Danzica conserva un bellissimo borgo antico dove sono raccolti la maggior parte dei
suoi documenti: la bellissima Via Lunga; la piazza principale circondata da case caratteristiche:
la casa di Re Artù, la chiesa gotica della SS. Vergine Maria, una delle maggiori d’Europa,
capace di accogliere 25.000 persone; la vecchia Grù che oggi ospita il museo marittimo.
Danzica è anche famosa per la lavorazione dell’ambra. Possibilità di assistere al processo della
lavorazione artigianale dell’ambra. Cena e pernottamento in Hotel a Danzica.
Domenica 28/05/2017: DANZICA/BERGAMO
Prima colazione in albergo. Tempo dedicato alle ultime visite della città e allo shopping.
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul volo Ryanair diretto a Bergamo
con partenza alle ore 14.55 e arrivo previsto alle ore 17.00.
OPERATIVO VOLI INDICATO IN PROGRAMMA:
20 MAGGIO: VOLO RYANAIR -TREVISO CRACOVIA 15.30/17.30
28 maggio: VOLO WIZZAIR - DANZICA BERGAMO 14.55/17.00
NB.: I VOLI RYANAIR E WIZZAIR NON POSSONO ESSERE OPZIONATI , LA
GARANZIA DELLA TARIFFA E DELLA DISPONIBILITA' E' GARANTITA SOLO CON
IL PREPAGAMENTO DEI POSTI. LA TARIFFA QUINDI QUOTATA Al 28 FEBBRAIO
NEL PRESENTE PREVENTIVO PARI A € 250 E' SOGGETTA A RICONFERMA AL
MOMENTO DEL BLOCCO SPAZIO E ACQUISTO CONTESTUALE.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :*
minimo 20 persone paganti:
1.590,00 euro (in pullman 31 posti)
minimo 25 persone paganti:
1.510,00 euro (in pullman 49 posti)
minimo 25 persone paganti:
1.480,00 euro (in pullman 31 posti)
minimo 30 persone paganti:
1.450, 00 euro
minimo 35 persone paganti:
1.400,00 euro
SUPPLEMENTI:
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 250,00 euro
delle camere doppie prenotate

massimo il 10% del totale

Le quote comprendono:
*volo diretto da Treviso su Cracovia con Ryanair e da Danzica su Bergamo con Wizzair , 1
bagaglio da 15 kg incluso per persona + bagagli. (Volo costo Euro 250,00 soggetto a
variazione)
Hotel previsiti durante il tour o similari:
1 pernottamento in Hotel Mercure Gdansk Stare Miasto 4* centrale
1 pernottamento in Hotel tipo Filmar oppure Mercure 4* centrale
1 pernottamento in Hotel Andersia a Poznan 4* centrale
1 pernottamento in Hotel Mercure Wroclaw 4* centrale
1 pernottamento in Hotel tipo Novotel Centrum oppure similare a Varsavia 4* central
3 pernottamenti in Hotel tipo Swing oppure Best Western Efekt Express 4* ca 6 km dal
centro
trattamento di pensione completa dalla cena del 1 giorno alla colazione dell'ultimo giorno
1 cena con lo spettacolo folcloristico a Cracovia
guida turistica per l'itinerario indicato in programma
Ingressi inclusi:
Wieliczka , entrate ed ascensore per risalire, cattedrale e basilica mariana a Cracovia,
castello di Malbork, museo a Wadovice, Santuario di czestochowa compreso entrata alla
tesoreria, giro in battello sul fiume Wisla
accompagnatore parlante italiano per tutto il soggiorno in Polonia,
dall'aeroporto di Danzica all'aeroporto di Cracovia.
pullman per le visite e trasferimenti secondo il programma
assicurazione medico-bagaglio
mance
assicurazione contro le penali di annullamento ( comprensiva di cause pregresse)
Le quote non comprendono:
bevande, facchinaggio, extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente
indicato.
Si informa che per motivi di forza maggiore, il programma può subire variazioni anche
all’ultimo momento senza che ciò comporti un sostanziale mutamento del viaggio .
INFO: Segreteria Cral cell. 345 5787523 Doriana Ruzzon cell: 3357272237
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Nextour Via Vescovado Padova

ADESIONI ENTRO IL 15 marzo 2017
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL

Adesione al ‘ GRAN TOUR DELLA POLONIA’ dal 20 al 28 maggio 2017
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F.____________________
Nato/a______________________________.il

____________ TEL: ______________

indirizzo_____________________________________ città __________
Da l’adesione alla proposta contratto del tour “GRAN TOUR DELLA POLONIA” proposta
da ” NEXTOUR VIA VESCOVADO - PADOVA ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.________________________
Nato.a______________________________.il

____________

TEL:_____________

indirizzo_____________________________________ città ______________________
Camera singola

 Camera doppia

 Camera a 2 letti

ALLEGO COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI PROROGA
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della
caparra del 25%

alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto

dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota
di partecipazione come indicato nel programma o provvederò ad effettuare bonifico a
favore Cral Araba Fenice secondo le vostre istruzioni,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i
versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale “POLONIA”
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale
controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto
che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________

