Praga &

Cracovia

6 GIORNI / 5 NOTTI
VOLI SPECIALI
DIRETTI

1° giorno

PALERMO/CATANIA - PRAGA

Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo/Catania a
Praga e da Cracovia a Palermo/Catania
con VOLO SPECIALE DIRETTO.
• Imbarco n. 1 bagaglio in stiva incluso (franchigia kg 15) e n. 1 bagaglio a
mano.
• Assistenza di nostro personale negli
aeroporti di partenza.
• N. 2 notti a Praga in hotel 4 stelle e
n. 3 notti a Cracovia in hotel 3 stelle
sup., in camere con servizi privati, triple/quadruple per gli studenti e singole per i Professori Accompagnatori.
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) come da programma.
• Acqua in caraffa inclusa
• Trasferimenti, visite ed escursioni in

pullman GT di tipo Europeo, come
da programma.
• Guida di lingua italiana per trasferimenti, visite ed escursioni, come da
programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza in loco dei nostri uffici
corrispondenti a Cracovia e Praga
con personale di lingua italiana.
• Assistenza di nostro personale in
loco per tutta la durata del soggiorno
• Percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

Raduno dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Palermo/Catania. Incontro con
nostro assistente e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Praga con
VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo all’aeroporto di Praga e operazioni di sbarco.
Incontro con assistente e trasferimento
in centro per la visita cittá con guida di
lingua italiana. Interessante da visitare
la Città Nuova (Novè Mesto), fondata da
Carlo IV nel 1348, racchiude a semicerchio la Città Vecchia. All’interno furono
costruite tre imponenti piazze del mercato: il mercato dei cavalli, oggi Piazza San
Venceslao, nucleo della vita economica e
sociale della città, dominata dalla statua
in bronzo del patrono San Venceslao; il
mercato del bestiame (Karlovo namesti) e
il mercato del fieno (Senovazne). Rientro
in albergo in pullman GT. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernotta-

2° giorno
PRAGA

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman GTEe trasferimento al centro,
per visita della città di intera giornata, con
guida di lingua italiana. Notevole la Piazza di Hradcany, circondata da vari bellissimi palazzi quali il Palazzo Arcivescovile e
il Palazzo Sternberg, sede principale della
galleria Nazionale. Interessante Piazza
di Loreto, con l’imponente edificio del
Palazzo Czernin, oggi sede del Ministero
degli Affari Esteri; la Chiesa di Loreto, con
un famoso carillon ed una rara collezione di ostensori d’oro, ornati di diamanti;
il quartiere ebraico, con la Sinagoga e il
cimitero; il Ponte Carlo, adornato da una
collezione di circa 30 statue, opere di illustri scultori; la Torre del Municipio, con
il famoso orologio astronomico costruito
nel 1410 dal maestro orologiaio Mikulas
di Kadan, aiutato dell’astronomo Jan
Sindel. Pranzo libero. Rientro in pullman
GTEin albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno

PRAGA - CRACOVIA

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman GT e partenza per Cracovia.
Pranzo libero. Arrivo a Cracovia e visita
della città in pullman GT con guida. Interessanti da vedere: il Mercato dei Tessuti, nel mezzo della piazza del Mercato
e il complesso dell’università (Collegium
Maius), fondata da Casimiro il Grande
nel 1364. Tra le collezioni pubbliche, importanti sono il Museo Nazionale (opere
d’arte polacche e straniere), la raccolta
statale del castello di Wawel (dipinti,
mobili, arazzi, armi), il Museo dell’Università Jagiellonski (collezione di strumenti
scientifici del sec. XV) e la Casa Matejko,
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che raccoglie opere e cimeli di questo
prolifico pittore ottocentesco di quadri
storici e il Museo Archeologico. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena. Pernottamento
in albergo.

4° giorno

AUSCHWITZ - CRACOVIA

Prima colazione in albergo. Mattina: partenza in pullman GT per Auschwitz e visita con guida. Auschwitz è il nome tedesco con cui è tristemente nota la cittadina
polacca di Oswiecim: durante il secondo
conflitto mondiale i nazisti vi ricavarono
un campo di deportazione ripartito in Auschwitz I, il campo principale; Auschwitz
II, presso il villaggio di Birkenau; e Auschwitz III, a Monowitz. In questi luoghi,
e in una quarantina di campi adiacenti,
furono uccisi circa 4 milioni di prigionieri, soprattutto ebrei. Qui, più che in altri
campi di sterminio, Hitler e le SS tentarono di realizzare il progetto relativo alla
“soluzione finale del problema ebraico”:
i mezzi per conseguire il genocidio sono
tragicamente esemplati dalle camere a
gas e dai forni crematori, razionali fabbriche di morte. Rientro a Cracovia. Pranzo
libero. Pomeriggio: visita di Cracovia in
pullman GT con guida. Il nucleo originario della città medievale si formò sulla
collina di Wawel. Alla fine del sec. X venne
eretta la prima chiesa preromanica in pietra, la rotonda dei Santi Felice e Adautto,
più tardi incorporata nel castello. Nella
prima metà del sec. XI furono costruiti la
cattedrale e il castello. Nel 1040 diventò
la capitale della Polonia e il borgo sorto
sotto la collina di Wawel intorno alla piazza del Mercato si trasformò in città che,
ricostruita nel 1257 su pianta regol are, fu
circondata nel 1285 di mura e fortificazioni. Cena. Pernottamento in albergo.

5° giorno

WIELICKA - CRACOVIA

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman GT e partenza per escursione
a Wielicka con guida di lingua italiana. La
straordinarietà della Miniera Reale di sale
di Wieliczka, attiva ininterrottamente da
oltre settecento anni, consiste nel fatto
che essa possiede non solo innegabili
valori storici, ma anche culturali e persino
terapeutici. Rientro a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita privata di Cracovia. Cena. Pernottamento in albergo.

6° giorno

CRACOVIA – CATANIA/PALERMO

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman GT con assistente di lingua
italiana e trasferimento in aeroporto a
Cracovia. Disbrigo delle operazioni di
imbarco e partenza per Palermo/Catania,
con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo in
aeroporto e operazioni di sbarco. Termine
del viaggio e dei nostri servizi.

