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14 - 22 Luglio 2018

Il cuore dell’Europa
Viaggio d’estate in Polonia

1° GIORNO | SABATO 14 LUGLIO Roma - Monaco - Danzica

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Itinerario culturale di 9 giorni, 8 pernottamenti. In aereo e pullman
Roma - Danzica - Torun - Varsavia - Bratislava - Cracovia - Roma

Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino - Terminal 3 - Check in Lufthansa
Partenza con volo di linea Lufthansa per Danzica con scalo a Monaco
Arrivo a Danzica, transfer in pullman privato e sistemazione in albergo. Tempo a disposizione per una prima
passeggiata orientativa

Danzica è una città davvero speciale, con un aspetto e un'atmosfera completamente diversi da quelli delle altre città
polacche. Questa singolarità è forse dovuta all'importante ruolo di centro portuale che la città svolse nei secoli, nel corso
dei quali fu visitata e contesa da diversi popoli. A renderla così particolare è senz'altro anche il suo caratteristico
patrimonio architettonico, fortemente influenzato dai rapporti che la città ebbe in passato con altre potenze marittime. Il
fatto poi che il suo stupefacente centro storico sia stato ricostruito sui resti lasciati dalla seconda guerra mondiale, rende la
città ancora più spettacolare e intrigante.

Cena e pernottamento
2° GIORNO | DOMENICA 15 LUGLIO                                                   Danzica - Torun

PRENOTAZIONI ENTRO IL 2 MAGGIO

3° GIORNO | LUNEDI’ 16 LUGLIO          Torun - Varsavia
Prima colazione e visita della città di Torun

Il centro storico di Toruń non ha subito i danneggiamenti della guerra ed è un piccolo gioiello caratterizzato da un originale
sistema urbanistico medioevale, impreziosito dalla presenza di numerosi monumenti gotici:  la torre pendente, le cattedrali di
San Giovanni e quella di San Giacomo, e la chiesa dell'Assunzione di Santa Maria. E’ la città natale dell’astronomo
Copernico, al quale è dedicata una statua.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Le visite saranno curate dalla dottoressa  Caterina Brazzi Castracane

Dopo la prima colazione visita guidata della città di Danzica
La Basilica di Santa Maria, il più grande edificio in mattoni in Europa, costruita nell'arco di oltre 160 anni, lunga 105 metri e
alta 30, può accogliere  ventimila persone. Sul campanile c'è un belvedere con vista panoramica sulla città, il porto e le zone
circostanti. Proprio dietro la chiesa si trova via Mariacka, che ha conservato l'antica atmosfera della fiorente città mercantile del
XVII secolo, il luogo ideale per acquistare oggetti d'artigianato e gioielli in ambra. Un labirinto di stradine, gallerie d'arte, negozi
d'antiquariato e caffè alla moda conduce al vecchio porto sul fiume Motlawa, dove giungevano le navi della flotta di Danzica e
della lega Anseatica.  Dalla riva del fiume Motlawa inizia il Tratto Reale racchiuso da entrambi i lati da due imponenti Porte.
Passando da qui giungevano in città i Re e gli ospiti più importanti dei ricchi cittadini di Danzica.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Torun
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO | MARTEDI’ 17 LUGLIO Varsavia
Prima colazione e visita guidata di Varsavia

Rasa al suolo dai nazisti nel 1944 e ricostruita pezzo per pezzo, con puntigliosa tenacia e scrupolo filologico, Varsavia è oggi
una città dinamica e stimolante. Nella Città Vecchia sono rinate le strade medioevali e la case rinascimentali, come pure il
Castello Reale,restituito alle forme barocche. Visiteremo anche la Cattedrale gotica di S. Giovanni, il monumento più antico
della città, la colonna di Sigismondo III Vas e, la Piazza del Mercato contornata da residenze private di epoca
rinascimentale e barocca.

Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
5° GIORNO | MERCOLEDI’ 18 LUGLIO                                                                                           Varsavia - Breslavia

Prima colazione e visita dei grandi Palazzi di Varsavia. Cominceremo con il Parco e il Palazzo sull'acqua di Lazienki.
Uno dei luoghi magici di Varsavia, questo vastissimo parco fu realizzato secondo i canoni del giardino paesaggistico
all’inglese ed è costellato da splendidi edifici neoclassici. Al centro il Palac na Wodzie, il Palazzo sull’acqua, rappresenta il
gusto raffinato ed elegante del Settecento polacco.

Proseguiremo con la visita del palazzo Wilanow
Costruito per il Re polacco Jan III Sobieski nel XVII secolo, dopo la sua morte diventò dimora di importanti famiglie nobiliari
che hanno apportato modifiche all’edificio. Rappresenta il classico tipo di residenza barocca periferica entre cour et jardin. Ha
un’architettura  molto originale che  mescola l'arte europea con lo stile tradizionale polacco.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Breslavia
Sistemazione  in hotel. Cena e pernottamento.



DETTAGLI
Iscrizione per i non soci: 25,00 € 
Quota di partecipazione: 
€ 1980,00 per un gruppo non inferiore ai 12 partecipanti 
€ 1870,00 per un gruppo non inferiore ai 18 partecipanti 
Supplemento camera singola: €450,00
La quota di partecipazione comprende: 
- Volo di linea Lufthansa
- PULLMAN G.T.al seguito del gruppo
- Sistemazione in camera doppia in HOTEL con colazioni a buffet
- Trattamento di  Pensione Completa escluse bevande 
- Uno STORICO DELL’ARTE al seguito del gruppo 
- Servizio di guide locali
- ASSICURAZIONE: annullamento viaggio, assistenza alla persona

assistenza al bagaglio, infortuni
La quota di partecipazione non comprende:
- Tasse aeroportuali (€ 180,00 circa) - BIGLIETTI d'ingresso ai siti indicati
- mance  - extra vari 
Sistemazione alberghiera:
Danzica - Hotel Sadova 4* - www.hotelsadova.pl
Torun - Hotel Filmar 4* - www.hotelfilmar.pl
Varsavia - Radisson Blu Sobieski 4* - www.radissonblu.com
Bratislava - Radisson Blu 5* - www.radissonblu.com
Cracovia - QPlus hotel 4* - www.qhotels.pl

Modalità di pagamento
Acconto di Adesione: 600,00 € da versare al momento dell’iscrizione
Saldo: Entro il 14 Giugno
Il pagamento può essere effettuato:
- Presso la nostra sede dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 in
contanti, carta di credito, bancomat o con assegno
- Con bonifico bancario a favore di  Bell’Italia 88 srl
IBAN: IT 40 P 02008 05180 000400114560 
Penalità in caso di recesso
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione
- 30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza
- 75% della quota partecipativa da 10 a 72 ore prima della partenza
- dopo tali termini nessun rimborso
NB: in caso di evento che comporti l’annullamento del viaggio bisogna
dare immediata comunicazione per evitare scoperti assicurativi

CURIOSITA’ DI BELL’ITALIA 88 Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  +39 06 39 75 17 84

bellitalia88@bellitalia88.it 
www.bellitalia88.it

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi. L'Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio.

ORE 18.50 Partenza con volo di linea Lufthansa per Roma via Francoforte
ORE 23.40 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino

6° GIORNO | GIOVEDI’ 19 LUGLIO                                                                                                Breslavia - Cracovia

7° GIORNO | VENERDI’ 20 LUGLIO                                                                                                                      Cracovia
Dopo la prima colazione, visita guidata del Castello e della Cattedrale.

Sulla collina del Wawel, legata alla leggenda delle origini della città, sorgono il Castello, nel quale le forme locali si
mescolano ad elementi del Rinascimento toscano, e la Cattedrale di San Venceslao, pantheon dei sovrani e dei polacchi
illustri. Bellissima la cappella rinascimentale di Sigismondo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Cracovia.
Il quartiere universitario, testimone dell'altissimo prestigio culturale di Cracovia nel passato, conserva l'edificio del Collegium
Maius, dove studiò Copernico. La Rynek Glowny, piazza del mercato e cuore di Cracovia, è un vastissimo spazio urbano di
origini medioevali, con l’antico mercato dei tessuti. La chiesa della Kósciól Mariacki conserva uno splendido altare ligneo
scolpito nel Quattrocento.

Cena e pernottamento

Dopo la prima colazione, visita di Breslavia
Una delle città più antiche e più belle della Polonia, attraversata dai numerosi affluenti e canali del fiume Oder, sorge su 12
isole collegate da numerosi ponti. Il cuore della città è la piazza del mercato, sulla quale si affacciano palazzi in stile
rinascimentale e barocco. Il Municipio, sorge al centro della piazza ed è una delle costruzioni medievali più belle d’Europa.
Ha il tetto diviso in tre parti, una facciata riccamente decorata ed un orologio del 1580. Ostrow Tumski – antica isola sul
fiume Oder, oggi unita alla terraferma, è la parte più antica di Breslavia. Una volta qui c’era una fortificazione, più tardi un
castello, ed oggi la Cattedrale di San Giovanni Battista. Caratterizzata da due torri, fu costruita nel XIII e XIV secolo e
divenne la prima costruzione interamente barocca in Polonia. La chiesa di S. Egidio è la chiesa più antica della città,
costruita in stile romanico nella prima metà del XIII secolo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cracovia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO | SABATO 21 LUGLIO                                                                                                                        Cracovia
Dopo la prima colazione partenza con pullman privato per visitare i campi di concentramento di Auschwitz e di Birkenau.

Molte parole sono state scritte, molte immagini sono entrate a far parte del nostro bagaglio visivo, eppure bisogna davvero
calcare queste zolle per comprendere quanto la storia dell’Olocausto appartenga a tutti noi, nessuno escluso. Il silenzio e i
suoni evocati dai film, i volti in bianco e nero dei documentari e delle fotografie del tempo, gli oggetti personali accatastati
senza pudore né pietà: tutto scuote le coscienze e alza, forte, un grido di dolore.

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Wieliczka e visita guidata delle Miniere di sale.
Si chiamano miniere ma sono molto di più: un mondo sotterraneo fiabesco di inedita suggestione. Scale e corridoi si inoltrano
nella terra e svelano cappelle votive con altari e nicchie, santi e regine, eroi, martiri e scene evangeliche. Tutto scolpito nel sale.
Straordinaria la Cappella di Kinga, enorme chiesa sotterranea, preziosa e illuminata come una sala da ballo. 

Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.
9° GIORNO | DOMENICA 22 LUGLIO                                                                         Cracovia - Francoforte - Roma

Prima colazione e visita del Museo Nazionale di Cracovia 
La nostra attenzione si soffermerà su “la Dama con l’ermellino” di Leonardo: immagine senza tempo di ieratica bellezza,
custodito nel museo

Tempo libero a disposizione e pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto


