ESARCOTOURS Ravenna

in collaborazione con

Terra di contrasti, ricca di splendidi gioielli storici ed artistici
(inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità)

22/29 agosto ’17 (8 giorni/7 notti)
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza + volo Ryanair da Bologna
Alla prenotazione consegnare copia del documento (carta identità o passaporto) con cui si viaggerà
Visitare la Polonia significa scoprire un grande Popolo ed un Paese pieno di ricchezze e storia, che, nel sec. XVI, era
uno dei più potenti d’Europa. La Polonia è inoltre la patria di grandi personaggi che hanno ‘fatto la storia’ come
Nicolaus Copernicus, Fryderyk Chopin, il regista Roman Polanski e Marie Curie: ma soprattutto Karol Wojtyla e Lech
Walesa, gli artefici più importanti del cambiamento storico degli ultimi decenni.
1° giorno * BOLOGNA/VARSAVIA Trasferimento in
pullman G.T. all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle
formalità aeroportuali e partenza con volo RYANAIR alle
10,15 per VARSAVIA. Arrivo alle 12,15, incontro con la
guida Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
VARSAVIA. La città subì pesanti bombardamenti nella
Seconda Guerra Mondiale, ma lo sforzo unanime dei
Polacchi ha permesso di trovarsi oggi di fronte ad una
città splendida, rinnovata nel rispetto del passato: il Parco
Lazienkowski (con il monumento a Chopin), il ghetto di
Varsavia, il Monumento del Soldato Ignoto, la Piazza del
Mercato e la città vecchia (Patrimonio dell'Umanità).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno * VARSAVIA / DANZICA Dopo la prima
colazione visita del Palazzo Wilanow, circondato da
giardini storici curatissimi, noto come “Piccola
Versailles”. Costruito da re Giovanni III come residenza
estiva, presenta elementi barocchi di ispirazione italiana.
L’esterno è decorato con suggestivi dipinti murali, fra cui
una meridiana del sec. XVII. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per DANZICA, una delle città più
ricche d’Europa nel sec.XVII, capitale dell’ambra (l’oro
di Polonia). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno * DANZICA / castello di MALBORK /
TORUN Dopo la prima colazione visita di DANZICA.
La sua architettura ricorda le Fiandre e viene menzionata
come ‘la perla del Baltico’. Qui sorse il movimento
sindacale di Solidarnosc, simbolo della libertà e della
caduta del comunismo in Polonia, legato a Lech Walesa
(Premio Nobel per la pace nel 1983, poi Presidente della
Repubblica negli anni 1990-1995). La parte più antica è
un concentrato di monumenti meravigliosi. Pranzo libero.
Partenza per MALBORK e visita al castello dell’Ordine
Teutonico (antico ordine monastico-militare nato in terra
santa durante le crociate e poi diffusosi in buona parte
dell'Europa orientale), residenza del Gran Maestro. E’ il
più grande castello gotico dell’Europa Medioevale

(Patrimonio dell’Umanità). Proseguimento per TORUN,
famosa anche per aver dato i natali a Nicolò Copernico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno * TORUN / POZNAN Dopo la prima
colazione visita dell’antico centro storico di TORUN, che
mantiene ancora il suo aspetto medievale di un tempo
(Patrimonio dell’Umanità), uno dei pochi ad essere
sopravvissuto intatto ai danni della Seconda Guerra
Mondiale. La città ha un enorme valore sia architettonico
che urbanistico, con particolare riguardo al centro storico,
considerato uno dei più belli d’Europa. Pranzo libero
Proseguimento per POZNAN e breve visita panoramica
dell’antica capitale della Polonia. Il suo centro storico,
gravemente danneggiato durante la Seconda Guerra
Mondiale, è stato splendidamente restaurato. L’enorme
piazza del centro storico (Stary Rynek) è una delle più
belle d’Europa: vi si affacciano splendidi edifici antichi,
ristoranti e locali notturni. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno * POZNAN / BRESLAVIA Dopo la prima
colazione partenza per BRESLAVIA (Wroclaw),
costruita su una moltitudine di isolotti tanto da essere
soprannominata " la Venezia polacca" (Patrimonio
dell’Umanità). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Breslavia una delle più belle ed antiche città della Polonia
di origini medioevali. Conserva anche testimonianze in
stile tardorinascimentale gotico e barocco: palazzo
municipale, l’università, il complesso della cattedrale di
Ostrow Tumski, la bellissima Piazza del Mercato, ecc..
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
6° giorno * BRESLAVIA / CZESTOCHOWA /
AUSCHWITZ / CRACOVIA Dopo la prima colazione,
partenza per CZESTOCHOWA, la più importante meta
di pellegrinaggio della Polonia. Visita del Monastero dei
Padri Paolini di Jasna Gora dove è conservato (nella
tesoreria) il miracoloso e prezioso dipinto della Madonna

Nera. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Oswiecin e visita a AUSCHWITZ-BIRKENAU.
Costruito dai tedeschi durante l'occupazione nazista. In
questo campo furono uccisi oltre un milione di persone di
diverse nazionalità, in maggioranza ebrei (Patrimonio
dell'Umanità).
Proseguimento
per
CRACOVIA,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento
7° giorno * CRACOVIA e le miniere del Sale di
WIELICZKA Dopo la prima colazione visita di
CRACOVIA: la cattedrale, la collina di Wewel con il
Castello (custode del dipinto ‘la Dama con l'Ermellino di
Leonardo da Vinci - entrata facoltativa) e il cortile
rinascimentale, il Collegium Maius, la più grande Piazza
del Mercato in Europa, il grande Mercato dei Tessuti, la
chiesa di Santa Maria – Mariacki con l'altare ligneo di
Vito Stoss. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
WIELICZKA e visita ad una delle più antiche miniere di

sale operanti al mondo, funzionante sin dal Medioevo
(Patrimonio dell’Umanità). Il percorso interno conduce
alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate da
splendide sculture anch’esse di sale, una vera città
sotterranea. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento.
8° giorno * CRACOVIA / rientro Dopo la prima
colazione passeggiata tra le viuzze della città vecchia per
ammirare la sua architettura romanica, gotica,
rinascimentale e barocca (Patrimonio dell’Umanità) e
visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di
Cracovia, il centro della vita religiosa e sociale della
Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della
comunità ebraica avvenuta durante l'occupazione nazista.
Nella tarda mattinata trasferimento all’aeroporto e
disbrigo delle formalità aeroportuali. Pranzo libero. Alle
14,25 partenza per Bologna con arrivo alle 16,10.
Proseguimento in pullman GT per i luoghi d’origine.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.330 € (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 240 € (salvo disponibilità)
La quota comprende:
-Trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Bologna e viceversa
-Viaggio aereo in classe turistica Bologna/Varsavia e Cracovia/ Bologna con voli Ryanair
-Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva di 15 kg (oltre a 10 kg. di bagaglio a mano)
-Pullman per i trasferimenti e le visite in programma
-Sistemazione in hotels 4 stelle centrali in camere doppie con servizi incluso tassa di soggiorno (ove richiesta)
-Trattamento di mezza pensione incluso acqua naturale in caraffa
-Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour
-Guide locali: 2 mezze giornate a Varsavia - una mezza giornata a Danzica – castello di Malbork – 3 ore a Torun – una
mezza giornata a Breslavia – Czestochowa – Auschwitz - 2 mezze giornate a Cracovia - Miniera del sale di Wieliczka -Ingressi e prenotazioni (ove obbligatorie): palazzo Wilanow a Varsavia - castello Malbork - Castello Wawel a CracoviaTesoreria di Czestochowa - Auschwitz Birkenau -miniere sale Wieliczka incluso ascensore per la risalita
- Auricolari
- Assicurazione sanitaria e bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzi – bevande non specificate –altri ingressi a pagamento – eventuali adeguamenti
carburante e/o tasse aeroportuali – facchinaggio - extra personali – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
RYANAIR Attenzione: per ottimizzare i tempi (evitando cambi aerei), il viaggio aereo è previsto con la compagnia aerea
Ryanair. Le quote sono calcolate in base alla tariffa aerea in vigore al momento della stesura del programma (01/02/17). In
caso di eventuale variazione della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta Vostra riconferma per
accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è possibile il cambio nome

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con
validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere
dettagli alle Autorità competenti. L’Agenzia Organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di mancata partenza
o forzato rientro dovuto a mancanza o irregolarità del documento di espatrio
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento

Prenotazioni inizieranno il 7 febbraio e si chiuderanno il 21 febbraio ‘17

Acconto di

(oltre tale termine solo salvo disponibilità)
350 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org.tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

