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Oggetto: programma dettagliato per viaggio di istruzione a Cracovia.
Programma dettagliato:
 1° giorno:
Incontro dei partecipanti presso le scuole e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Cagliari.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Cracovia. Arrivo e trasferimento con bus privato
presso l’hotel, deposito bagagli e sistemazione presso gli alloggi assegnati.
Pranzo libero (a carico dei partecipanti).
Pomeriggio: visita al castello di Wawel (Zamek Wawelsky) costruito nel periodo che va dal 1038 al
1956. Luogo di incoronazione dei sovrani, in stile gotico fu fortificato nel XVI secolo. Al suo interno
sono custodite la cappella reale luogo delle incoronazioni, il tesoro reale e un’armeria medievale.
Nei sotterranei inoltre si può visitare la grotta del drago, cha la leggenda racconta della costruzione
del castello, lo vuole qui imprigionato per lungo tempo fino alla morte. A fianco si può apprezzare,
ancora integro il barbacane di fattura araba risalente al 1948, e che rappresenta la cinta muraria
che abbracciava la città che ormai è stata quasi interamente demolita.
Rientro in albergo cena e pernottamento.
 2° giorno:
Mattino: prima colazione in hotel, con bus privato a disposizione, trasferimento presso la città
vecchia (Stare Maisto) dichiarata patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco che ha il suo cuore
nella piazza del mercato e su cu si affacciano numerosi palazzi del XVII e XVIII secolo quali il grande
mercato dei tessuti (Sukiennice), la torre del municipio (Wieza ratuszowa) alta ben 70 metri, la
chiesa di Santa Maria
e quella di Sant’Adalberto, espressione dell’architettura gotica,
rinascimentale e barocca, alcuni dei quali di impronta veneta. In mattinata visita al piccolo museo
di Czartosky dove tra le opere d’arte spicca il famoso ritratto della dama con l’ermellino di
Leonardo da Vinci.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita al Museo del Collegium Maius che ospita tra le diverse collezioni anche una
importante collezione di strumenti scientifici e al giardino botanico il più antico della Polonia e uno
fra i più antichi d’Europa, che ospita 5000 specie botaniche occupando circa 10 ettari di superfice,
entrambi nell’Università Jagiellonica.
Rientro in albergo cena e pernottamento.
 3° giorno:
Mattino: prima colazione in hotel, trasferimento in bus privato ad Auswwitz per la vista guidata del
campo di concentramento aperto dai nazisti nel 1940. Durante la visita si potranno vedere una
parte delle baracche all’interno delle quali si svolgeva parte della vita dei deportati, i forni
crematori rimasti ancora in piedi e le camere a gas. Sempre all’interno del campo si potranno
visitare mostre documentario che attestano il martirio di milioni di ebrei che hanno perso la vita
nei campi di sterminio;
pranzo in ristorante a carico dei partecipanti, nel pomeriggio rientro e visita al quartiere ebraico di
Kazimierz centro della vita religiosa fino alla deportazione nazista, visita alla sinagoga Tempel
costruita in stile moresco nel 1860 e danneggiata durante la seconda guerra mondiale, visita alla

fabbrica di Oscar Schindler diventata famosa in seguito alla realizzazione del famoso film
Schindler’s List.
Rientro in albergo cena e pernottamento.
 4° giorno:
Mattino: prima colazione in hotel, dopo il rilascio delle camere trasferimento in bus privato e visita
guidata alle miniere di sale di Wielizka a 13 chilometri da Cracovia. All’interno della miniera si
possono ammirare ambienti particolarmente suggestivi, si snodano infatti circa 300 chilometri di
gallerie arricchite con bassorilievi, decorazioni, laghetti e perfino una cattedrale di sale (54 X 12
metri) dedicata alla beata Kinga patrona dei minatori.
Pranzo libero (a carico dei partecipanti).
Partenza in tempo utile per il volo diretto a Cagliari. Arrivo e rientro nelle sedi con bus privato.
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