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SEDE
Al sito web
AVVISO N° 284 del 29/04/2019
OGGETTO: Viaggio d’istruzione in Polonia – classi quarte
In allegato: programma del viaggio trasmesso dall’agenzia. Si precisa che, essendo l’offerta economica più vantaggiosa
quella light, essa non include la visita a WIELICZKA (inserita per mero errore materiale)
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Viaggio d'istruzione POLONIA (CRACOVIA E VARSAVIA)

PROGRAMMA LIGHT E NOTIZIE UTILI

ITALIA - CRACOVIA
1° Giorno – 09/05/2019
Raduno dei partecipanti al Piazzale Cimitero alle ore 05.30.
Partenza in Bus da Catanzaro per aeroporto di Lamezia Terme. Imbarco per Cracovia con volo FR 5144 delle
ore 8:50. Arrivo previsto a Cracovia alle ore 11:00. Trasferimento in hotel con Bus. Sistemazione in camera.
nel pomeriggio visita con guida del MUSEO NAZIONALE dove si conserva la Dama con l’Ermellino di
Leonardo da Vinci. Cena e pernottamento.-

2° Giorno – 10/05/2019 CRACOVIA
Prima colazione in albergo, visita della città con bus e guida : il Castello di Wawel, la Cattedrale di Wawel,
la Città vecchia con la piazza medievale del Mercato e la tardo-gotica Basilica di Santa Maria, le antiche
mura (BARBAKAN), il parco del Planty. Pranzo libero. Le visite saranno divise tra il mattino e il pomeriggio.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° Giorno – 11/05/2019 CRACOVIA
Prima colazione in albergo, partenza per la visita con guida dei campi di concentramento di AUSCHWITZ –
BIRKENAU. La visita con guide in italiano è prenotata per le ore 08.30. Si raccomanda la massima
puntualità, l’orario dell’entrata va rispettato tassativamente. Pomeriggio a disposizione per shopping nel
centro. Cena libera.

CRACOVIA - VARSAVIA
4° Giorno – 12/05/2019
Prima colazione in Hotel e partenza con Bus GTL per Varsavia: visita con guida della Città vecchia, della
piazza del Mercato, di Piazza del Castello, della residenza di Wilanow. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

5° Giorno – 13/05/2019 VARSAVIA
Prima colazione in albergo, visita con guida Parco Lazienki /Palazzo della Cultura e della Scienza.
Passeggiata sulla Strada Reale dove si trova anche la sede principale dell’Università di Varsavia e quartiere
Praga.. Pomeriggio visita al ghetto ebraico, la Cattedrale di S. Giovanni Battista, Gran Teatro, Monumento
agli Eroi di Varsavia, il Barbacane – porta rotonda a torri- monumentale Teatro Grande. Cena e
pernottamento in hotel.

VARSAVIA – ITALIA
6° Giorno – 14/05/2019
Prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto Chopin di Varsavia. Partenza per Bari con volo Wizz
Air delle ore 13:39.
Trasferimento in bus Bari/Catanzaro. Arrivo previsto in serata.
Fine dei ns servizi
Notizie Utili voli
Franchigia bagaglio: ogni partecipante può portare una borsetta/zainetto misure massime 40x20x25,
più bagaglio che sarà stivato di peso massimo 20 kg.
Inoltre, si potrà portare in cabina , oltre la borsetta, qualsiasi merce acquistata in aeroporto prima della
partenza.
Riferimenti Hotels
Hotel Gromada Warszawa Centrum Varsavia – Cauzione 10 euro
Best Western Galycia Cracovia - Cauzione:15 euro
VARSAVIA
La capitale della Polonia si sviluppa lungo le rive della Vistola, in particolare su una scarpata di
quasi 30 metri dalla quale la città vecchia domina il paesaggio attorno. I bombardamenti a tappeto
dell'aviazione tedesca infatti non ne avevano risparmiato neppure un frammento, con
un'incalcolabile perdita in termini umani. Tuttavia la città oggi non ne conserva traccia e si offre al
turista completamente ricostruita.

CRACOVIA
Cracovia ha, tra le citta' polacche, una posizione di spicco per importanza storica e per il suo
grande patrimonio culturale. E' una città antica, disseminata di caffè, edifici universitari e
architettura sacra. Uno dei luoghi da non perdere poiché legato alle origini della città è il castello.
La sua storia divenuta leggenda hanno costruito la sua fama. Il Castello di Wawel, in stile
rinascimentale, era la residenza dei reali svedesi fino al 1596. Interessanti gli itinerari proposti nel
centro storico tra gli edifici della Jagellonian University, fondata nel 1364 da Casimiro il Grande (la
seconda piu' antica a nord delle Alpi) e i luoghi che commemorano il periodo cracoviano di
Giovanni Paolo II.

MONETA
L'unità valutaria è lo Zloty, equivalente a circa 0, 225 euro ( giugno 2016), divisibile in Groszy. È
possibile cambiare valuta presso banche ed alberghi oppure prelevare valuta locale dagli sportelli
automatici con carte di credito abilitate. Alberghi e negozi del centro città accettano generalmente le
maggiori carte di credito: American Express, Carte Blanche, Diners Club, Eurocard, JCB, MasterCard,
VISA.

CLIMA
Il clima continentale è caratterizzato da estati calde e inverni alquanto rigidi. In genere, la Polonia
centrale è la regione più secca, al contrario delle zone montane contraddistinte da abbondanti
precipitazioni. L'estate è abitualmente calda, ma sovente interrotto da forti temporali.

ELETTRICITÀ
220 V, con spine di tipo europeo.

SHOPPING
I souvenir più apprezzati sono solitamente gli oggetti di ambra opaca e cristallina, acquistabili nei piccoli
mercati o nei negozi delle principali città. Molti artisti realizzano creazioni artistiche assolutamente
uniche, come le riproduzioni di candelabri, porta candele d'epoca e tanto altro. Per quanto riguarda
l'artigianato popolare famosi sono gli oggetti in oro e in legno realizzati dagli artisti locali. Nelle grandi
città i negozi industriali ed i punti di servizio sono aperti, nei giorni feriali, dalle 10. 00 alle 18. 00 o dalle
11. 00 alle 19. 00. In provincia i negozi chiudono solitamente alle 17. 00. I grandi magazzini sono aperti
dalle 9. 00 alle 20. 00 nei giorni feriali. I negozi con articoli di regalo e souvenir sono aperti dalle 11. 00
alle 19. 00.

CUCINA
La sostanziosa cucina polacca è base di dense minestre e salse, patate e gnocchi, molta carne e
poche verdure, caratterizzata da aromi quali l'aneto, la maggiorana, i semi di cumino e i funghi selvatici.
Tra i piatti caratteristici ricordiamo il "bigos", il più famoso ed antico piatto polacco (uno stufato di carne,
cavoli e crauti, con prugne secche ed altre spezie) e la "barszcz" (zuppa di barbabietole con ravioli di
forma caratteristica, farciti di funghi o di carne). Le bevande più diffuse sono il tè e la vodka.

