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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.740,00 a persona
(sistemazione in camera doppia)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Alitalia in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione
presso l’Hotel Stary, categoria 5* - Pasti come da programma (bevande incluse)
- Visite ed escursioni, come da programma, accompagnati dal prof. Viscogliosi
- Assistenza di una tour leader Univers per tutta la durata del viaggio - Tasse e
percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 2 ottobre e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Martina Carvelli
cell: 3487084260 - tel: 0662206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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cultura
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CRACOVIA
città di romantica bellezza
29 ottobre - 1 novembre 2015
Grazie alla sua storia millenaria, Cracovia vanta bellezze artistiche
come nessun’altra città della Polonia, bellezze uscite miracolosamente
intatte dalla seconda guerra mondiale.
Uno spettacolare centro medioevale, patrimonio Unesco dal 1978, si
fonde in modo armonioso con stili architettonici di epoche diverse,
rendendo Cracovia un luogo unico e straordinariamente romantico.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Presenza, per tutta la durata del viaggio, di
una guida d’eccezione: Alessandro Viscogliosi,
professore di Storia dell’Architettura Antica e
Medievale all’Università La Sapienza di Roma, che,
grazie alle sue spiegazioni approfondite ed
accattivanti, consentirà ai partecipanti di
apprezzare al meglio le bellezze di questa città.
Visita riservata al capolavoro “Dama con
l’ermellino” di Leonardo da Vinci, esposto al
Castello di Wawel.
Cena riservata all’interno dell’antica
miniera di sale a Wieliczka.
Alloggio presso l’Hotel Stary, palazzo
storico situato nel cuore della città,
recentemente riadattato a lussuoso
albergo 5*.

PROGRAMMA
1° GIORNO

29 OTTOBRE - ROMA /CRACOVIA
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea
Alitalia. Trasferimento nel centro storico di Cracovia per visitare
la maestosa fortificazione gotica del Barbacane e i resti delle
antiche mura cittadine. Nel pomeriggio visita alla Basilica della Vergine Maria, al
Museo Universitario e al Museo Sotterraneo. Cena presso il ristorante Pod Aniolami.

2° GIORNO 30 OTTOBRE - CRACOVIA / OŚWIECIM / TYNIEC

Trasferimento a Oświecim per visita al Museo di Aushwitz-Birkenau. Proseguimento
per Tyniec, pranzo ed escursione allo spettacolare monastero benedettino,
antichissimo eremo arroccato su un promontorio che domina la Vistola. In serata
rientro a Cracovia e cena presso il ristorante Wentzl.
3° GIORNO 31 OTTOBRE - CRACOVIA / WIELICZKA

Mattinata dedicata alla scoperta delle bellezze che caratterizzano la collina di
Wawel, luogo di culto nonché microcosmo di storia e cultura polacca. E’ prevista la
visita alla Cattedrale di Wawel, agli Appartamenti Reali e, in esclusiva, alla “Dama
con l’ermellino”, straordinario dipinto di Leonardo da Vinci. A seguire, passeggiata
per il quartiere ebraico di Kazimierz. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Wieliczka
per ammirare la suggestiva miniera di sale, all’interno della quale è prevista una
cena riservata.
4° GIORNO 1 NOVEMBRE - CRACOVIA / ROMA

Trasferimento all’aeroporto per rientro in Italia.

