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Polonia
dai Monti Tatra a Cracovia

da Sabato 
21 Giugno
a Sabato 

28 Giugno

Trekking

•	 21	Giugno: volo Milano-Cracovia, 
trasferimento in hotel a Cracovia.

•	 22	Giugno:	Ghetto	ebraico	di	Craco-
via	 +	 Auschwitz-Birkenau.	 Trasferi-
mento ad Auschwitz e visita guidata 
in italiano dei campi di concentramen-

to Auschwitz-Birkenau. rientro in pul-
lman a Cracovia per la visita guidata 
del quartiere ebraico di Cracovia.

•	 23	Giugno:	Fabbrica	di	Schindler	e	
Miniere	di	sale	di	Wieliczka. Trasfe-
rimento in pullman alla fabbrica di 
Schindler. Rivivremo ancora una volta 
la storia della città e degli ebrei di 
Cracovia. trasferimento alle miniere 
di sale di Wieliczka. Visita delle mi-

niere con guida in italiano. Trasferi-
mento in autobus a Zakopane. 

•	 24	Giugno:	Morskie	Oko	(l’occhio	
del	mare)	Intera giornata di trekking a 
Morskie Oko (1395m), un luogo molto 
visitato dai turisti grazie al suo lago. 
Giro ad anello intorno a Morskie Oko, 
rientro in bus a Zakopane e visita del 
borgo di Zakopane. 

•	 25	Giugno:	Five	Polish	Lake	Monti	
Tatra	Giornata intera di trekking (me-
dio impegno, +700/-700m) che ci 
vedrà impegnati in uno dei percorsi a 
piedi più affascinanti dei Tatra. La val-
le dei 5 laghi. Passeremo davanti alla 

cascata più grande della Polonia, il 
rifugio alpino più alto della Polonia ed 
il lago glaciale più profondo dei monti 
Tatra polacchi. Rientro a Zakopane.

•	 26	Giugno:	sul	fiume	Dunajec	con	
la	zattera		In autobus per il Parco di 

Pieniny. Qui ci saranno delle zattere 
di legno ad attenderci per fare una 
meravigliosa traversata del fiume Du-
najec. Pranzo libero. A seguire visita 
facoltativa del castello di Niedzica 
e poi visita della chiesa di legno del 
XV secolo di Debno, sito protetto 
dall’UNESCO. Rientro a Zakopane.

•	 27	Giugno:	Centro	storico	di	
Cracovia	Trasferimento a Cracovia. 

Visita del centro storico di Cracovia 
con guida in italiano. Ci dirigeremo 
al castello di Wavel, il castello reale 
costruito su una collina sulla riva 
sinistra del fiume Vistola.

•	 28	Giugno:	Intera giornata libera a 
disposizione per visite ed attività 
individuali. Volo Cracovia-Milano. 

Iscrizioni: sono aperte presso il Direttore di 
Gita e si chiuderanno Sabato	18	Gennaio	
2020.
Direzione	gita:	
Beppe	Franza   
cell. 339 8095578     
e-mail: beppecai@yahoo.it


