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Indirizzo:  Grodzka 54 

                 31-044 Kraków, Polska 

tel./fax:     +48 12 633 65 56 

e-mail:      ernesto@ernesto-travel.pl 

www:        www.ernesto-travel.pl 

skype:       ernesto-travel  
 

PROGRAMMA POLONIA 14-19.9.2023 

 

14.9 Gio  

6.30 Partenza in bus da Gravesano (parcheggio Chiesa Ss. Pietro e Paolo) 

8.00 Arrivo all’aeroporto Milano Malpensa 

10.35-12.45 Volo LOT LO 318: Milano Malpensa – Varsavia  

13.25-14.20 Volo LOT LO 3905: Varsavia – Cracovia 

  

Arrivo a Cracovia   

14.20  Arrivo a Cracovia. Incontro con l'accompagnatore e l'autista di Ernesto travel. Con 

pullman trasferimento in hotel Wyspiański ***. 

16.30  Partenza per Wieliczka. 

17.00  Visita alla miniera di sale di Wieliczka – una delle più antiche miniere di sale 

operanti al mondo, funzionante dall'età medioevale, famosa anche per una lunga 

tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti da 

Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, 

Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, ecc. Nel 1978 la miniera di sale di 

Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. La miniera 

di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più grande cappella sotterranea al 

mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnel. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante [con concerto di folclore polacco – facoltativo]. 

 

15.9 Ven Visita di Cracovia – quartiere ebraico Kazimierz (giornata a piedi) 

8.00  Colazione in hotel.  

9.00  Visita di Cracovia (con guida locale) che è una delle più antiche e più belle città della 

Polonia. La collina di Wawel, il Castello di Wawel (senza l'entrata agli appartamenti 

reali) e il cortile rinascimentale (entrata gratuita), la cattedrale (entrata inclusa), 

l'architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di 

Cracovia (Stare Miasto), il Collegium Maius – il più 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 (entrata inclusa) con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta 

muraria vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacane. Passeggiate per le viuzze 

della città vecchia di Cracovia. Durante la visita: presentazione multimediale della 

storia dell’ambra – l’oro della Polonia. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città 

Vecchia di Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio dell'Umanità. 

13.30  Pranzo libero. 

15.00  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 locale avvenuta durante l'occupazione tedesca (entrata a 2 

sinagoghe o a 1 sinagoga e 1 cimitero ebraico). 

16.30 Visita della Fabbrica di Schindler (entrata inclusa). Tempo libero. Durante la 
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giornata – Santa Messa. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante [con il concerto di musica ebraica klezmer – 

facoltativo]. 

 

16.9 Sab Cracovia – Lagiewniki – Biale Morza – Wadowice – Cracovia  

8.00  Colazione in hotel. 

9.00 Partenza per Lagiewniki. “La Divina Misericordia salverà il mondo!”: visita del 

Santuario della Divina Misericordia, con il famoso quadro “Gesù, confido in te”. 

Questo santuario è stato proclamato dal Papa “il centro della Divina Misericordia” 

durante la sua visita in Polonia nel 2002. La domenica della Misericordia migliaia di 

persone vengono a celebrare la messa in questo santuario e a pregare nell’antica 

chiesa in cui era stata seppellita Santa Faustina Kowalska, fondatrice del culto della 

Divina Misericordia e dove si trovano le sue reliquie. 

10.00 Santa Messa. 

11.00 Visita del Centro di Giovanni Paolo II a Biale Morza. 

12.00 Trasferimento a Wadowice. 

13.00 Pranzo a Wadowice. 

15.00 Visita del museo del Papa Giovanni Paolo II a Wadowice (con le entrate) e della sua 

chiesa parrocchiale (incluse le audioguide: non ci sono più le guide vive nel museo). 

18.30 Partenza a Cracovia. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante .  

 

17.9 Dom Cracovia – Dunajec – Zakopane – Cracovia 

7.30  Colazione in hotel.  

8.00  Partenza da Cracovia per Sromowce Wyzne.  

10.00  Gita in zattera sul fiume Dunajec, che scorre fra le pittoresche gole dei Pieniny. La 

navigazione attraverso la gola su queste zattere tradizionali (tronchi di legno uniti a 

formare una zattera), guidate dai traghettatori, è un'attrazione piena di emozioni, 

veramente indimenticabile, considerata una delle più grandi attrazioni turistiche 

d’Europa.  

13.00  Pranzo al ristorante a Szczawnica, alla fine del percorso con le zattere oppure a 

Wadowice. 

14.00  Partenza per Debno Podhalanskie, sosta e visita della chiesa gotica del XV secolo 

fatta di legno colorato sui soffitti secondo la tradizione gotica e un raffigurante tra gli 

altri la Madonna e San Michele Arcangelo (Patrimonio dell'UNESCO).   

15.00   Partenza verso Zakopane. 

16.00 Zakopane – capitale delle montagne polacche, con visita della città e un viaggio in 

funivia a Gubalowka, da dove si contempla una bellissima vista panoramica dei 

Tatra. 

18.00 Messa. 

19.00 Cena in un ristorante di montagna a Zakopane con il concerto di musica folcloristica. 

20.00  Rientro a Cracovia. 

 

18.9 Lun Cracovia – Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) – Czestochowa 

7.00  Colazione in hotel. Check-out. 

8.00  Partenza da Cracovia per il museo Auschwitz – Birkenau (Oswiecim-Brzezinka).   

10.00  Visita (con guida locale) del territorio dell’ex campo di concentramento e di 

sterminio tedesco nazi ad Auschwitz-Birkenau, costruito dai tedeschi durante 

l'occupazione tedesca della Polonia. In questo campo, durante la seconda guerra 

mondiale, i tedeschi hanno ucciso più di un milione di persone di diverse nazionalità, 

in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio 

dell'UNESCO.  
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13.30 Pranzo al ristorante. 

14.30 Trasferimento a Czestochowa. 

16.00 Arrivo a Czestochowa. Alloggio all’hotel Arche ****. 

17.00 Visita del monastero dei Padri Paolini dove si trova il miracoloso quadro della 

Vergine Maria di Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa – il 

più importante posto di pellegrinaggi in questa parte d'Europa. Possibilità di 

celebrare la Santa Messa nel santuario. 

20.00 Cena in hotel. 

 

19.9 Mar Czestochowa – Varsavia  

7.00 Colazione in hotel. Check-out. 

8.00 Partenza per Varsavia. 

10.00 La mattinata è dedicata alla visita panoramica di Varsavia. Il tour prevede: il centro 

commerciale con il palazzo della cultura e simbolo della capitale, e il meraviglioso 

parco di Lazienki, uno dei più belli in Europa, percorso sul “Tratto Reale” (viale 

Ujazdowskie, via Nowy Swiat e Krakowskie Przedmiescie) da numerose chiese, 

monumenti, edifici storici e palazzi, alcuni attualmente sedi di ambasciate. Si 

prosegue con il teatro dell’opera, la tomba del Milite Ignoto e la zona del ghetto. 

Infine, la Città Vecchia che comprende: la pittoresca piazza del mercato, la cattedrale 

di San Giovanni, il Barbacana, la piazza del castello con il castello reale e la colonna 

del re Sigismondo III. Visita con guida locale, senza entrate a pagamento. 

13.00 Pranzo a Varsavia. 

14.30 Partenza per l'aeroporto di Varsavia. Procedure del check-in. Messa all’aeroporto. 

Partenza per Milano Malpensa con il volo LOT LO 319 alle 16.50 

19.05 Arrivo all’aeroporto Milano Malpensa e partenza in bus per Gravesano. 

 

Prezzo per un gruppo di minimo 20 paganti 

Prezzo per persona in camera doppia: 1290 CHF 

 

Prezzo per un gruppo di minimo 25 paganti 

Prezzo per persona in camera doppia: 1240 CHF 

 

Supplemento stanza singola: 180 CHF 

 

Servizi di Ernesto Travel: 

1. Alberghi come da programma con prima colazione a buffet inclusa; 

2. Pensione dalla cena del 1 giorno fino al pranzo dell'ultimo giorno (3 portate con acqua in 

caraffa e pane); a carico dei partecipanti un pranzo libero a Cracovia (15.9); 

3. Servizio pullman tipo mercedes tourino per tutto il viaggio (mercedes sprinter nuovo); 

4. Servizio guida-accompagnatore per tutto il viaggio; 

5. Visite guidate in italiano con le rispettive entrate quando obbligatorie: 

• visita della miniera di sale a Wieliczka con la guida locale, con le entrate, 

• visita di Cracovia con le entrate alla cattedrale, alla chiesa mariacki, a 2 sinagoghe; e alla 

Fabbrica di Schindler; 

• visita del santuario a Lagiewniki e a Biale Morza con l’accompagnatore; 

• visita del museo del Papa (le entrate incluse): visita con le audioguide, 

• biglietti per le zattere sul fiume Dunajec; 

• entrata alla chiesa UNESCO di Debno; 

• biglietti per il funivia sul monte Gubalowka; 

• visita del museo Auschwitz-Birkenau con la guida locale; le cuffie obbligatorie incluse 

nel prezzo, le entrate a questo museo sono gratuite; 
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• visita del santuario a Czestochowa con la guida locale; 

• cuffie per tutto il viaggio. 

 

Il prezzo include anche : 

 I biglietti di volo 

 L’assicurazione viaggio (Allianz Travel; le condizioni di polizza assicurativa:   ) 

 Il trasporto Gravesano-Malpensa-Gravesano 

 

Il prezzo non include: 

 mance e spese personali; 

 bevande ai pasti (inclusa solo acqua naturale e, ovviamente, il pane);  

 tutto non citato nella voce Servizi di Ernesto Travel. 

 

Prezzi facoltativi: 

Concerto di folclore polacco durante la cena: 250 EUR/gruppo. 

Concerto di musica ebraica klezmer durante il pasto: 250 EUR/gruppo. 

 

Modo d’iscrizione 

Per iscriversi al viaggio è necessario presentare il modulo d’iscrizione con un anticipo di 400 CHF. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 marzo. L'importo rimanente deve essere versato entro il 20 

aprile. 

 


