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Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

 Piazza del Mercato e la Chiesa di Santa Maria, 
famosa per le alte torri asimmetriche

 Il quartiere di Kazimierz 
 I campi di concentramento e il Museo di 

Aushwitz, per non dimenticare
 Il Castello di Wawel e la Cattedrale con la cupola 

dorata e le tre torri 
 Le miniere di Wieliczka, all'interno i minatori, nel 

corso dei secoli, hanno scolpito con il sale ogni 
cosa:  pavimenti, lampadari, statue

CRACOVIA: crocevia di fedi, Storia e culture

dal 17/07/2019 al 21/07/2019

Alla scoperta di una città magica con il suo centro 
storico (patrimonio dell'umanità tutelato 
dall'UNESCO), la piazza del Mercato (la più grande 

(in cui è custodito il famoso dipinto di Leonardo da 

Un viaggio sulle tracce della Storia con la visita ai 
luoghi che ospitavano la comunità ebraica cittadina, 
dal quartiere ebraico al Ghetto, ma anche un 
percorso dalle radici al futuro della Memoria con la 
visita ad Auschwitz-Birkenau con Silvia Turin, 
giornalista di Corriere della Sera autrice 
di reportage sulla Shoah.

Silvia Turin
Redattrice per Corriere della Sera 
di web reportage sul tema Shoah. 

"Mi piace ascoltare. Ho ascoltato i 
ragazzi quando viaggiavo con loro 
sui Treni della Memoria. Ho 
ascoltato le guide parlarmi del loro 
lavoro quotidiano ad Auschwitz. 
La Polonia e la sua gente hanno 
tante storie sconosciute o 
dimenticate da raccontare e le 
scopriremo insieme. 
Questo è per me fare Memoria: 
ascoltare, imparare, trasmettere e 
testimoniare".

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma,  Silvia Turin
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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CRACOVIA

Visitare Cracovia significa immergersi in una delle città
europee più ricche di storia, vita culturale e spirituale.
Il lento fluire dei tempi e delle culture che resa
un prezioso punto è cristallizzato

di chiese, sinagoghe, università, teatri e
case patrizie. Sotto la collina del Wawel vie, edifici e
musei fanno della dei corvi lo scenario delle
storie e leggende di re, santi, rabbini, politici e
intellettuali che ne accompagnarono splendori e miserie
verso della libertà umano.
Chi viaggia alla scoperta di Cracovia apre il suo cuore
alla conoscenza della cultura ebraica Europa, allo
sguardo dei Santi che lì vissero, alla Memoria della
Shoah e delle deportazioni causate
nazista che la fece diventare sede di un ghetto e di un
lager: il più famigerato.
La visita didattica ad Auschwitz-Birkenau (il campo di
sterminio creato dai nazisti tedeschi ad Oświęcim)
rappresenta un momento di crescita personale dove
ascoltare testimonianze del male, del dolore, ma anche di
resistenza e ritorno alla vita. Teatro importante di tanti
avvenimenti della storia del secolo scorso

nazista al dominio sovietico, fino alla
vittoria di Solidarnosc nel 1989), Cracovia e la sua
regione (detta rappresentano un
crocevia unico nel suo genere di culture, politica e fedi.

1° GIORNO: 
per Cracovia, passeggiata in 
Piazza del Mercato 
2° GIORNO: Storia ebraica di 
Cracovia.  Visita del quartiere di 
Kazimierz e del ghetto con la 
farmacia «Sotto l'aquila» e la 
fabbrica di Oscar Schindler
3° GIORNO: Birkenau e Museo di 
Auschwitz
4° GIORNO: Collina di Wawel e il 
suo complesso. «Dama con 
Ermellino» di Leonardo. Visita 
delle Miniere di Wieliczka. Sosta 
al monumento di Plaszow 
5° GIORNO: Approfondimento 
individuale e volo di rientro in 
Italia

Le tappeIL VIAGGIO

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma, Marco 
Castelnuovo commenterà le 
notizie del giorno assieme ai 
compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO MERCOLEDÍ 17/07 
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Partenza in mattinata dall'Italia per Cracovia
con arrivo nel primo pomeriggio.
Incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. A seguire passeggiata per Piazza del
Mercato (Rynek Glowny) il cuore pulsante
della città. Una volta adibita al commercio dei
tessuti, oggi ospita un coloratissimo mercatino
dell'artigianato, una sede staccata del Museo
Nazionale, una piccola chiesa dedicata a S.
Adalberto del X sec. ristoranti e caffè siti nei
palazzi che si affacciano sulla piazza.
L'edificio più importante è però la Chiesa di
Santa Maria, lunga quasi 100 metri e larga
circa 40 è composta da tre diversi ingressi:
quello principale (utilizzato oggi per i fedeli) e
due laterali (utilizzati per i turisti).
La caratteristica più evidente sono le due torri
asimmetriche e dalle diverse altezze. La più
bassa misura 69 metri e, sormontata da una
cupola rinascimentale, funge da torre
campanaria. La più alta, di circa 81 metri,
appartiene al Comune ed in passato fungeva da
torre di guardia. Nel 1666 vi fu posta sulla cima
una corona d'oro di 350 kg.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO GIOVEDÍ 18/07 

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
Intera giornata dedicata alla scoperta della
storia ebraica di Cracovia.

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato per la visita di
Birkenau (distante circa 60 km da Cracovia).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Museo di Auschwitz,
i due campi distano 4 km .
Il Museo Statale di Oświęcim (Auschwitz)
fu fondato nel giugno 1947 e nel 1979 è stato
iscritto nella lista dell'UNESCO come
monumento del Patrimonio Culturale e
Mondiale.
Al termine rientro a Cracovia.
Cena in hotel. Seguirà un momento per la
condivisione delle emozioni e delle riflessioni
inerenti le visite della giornata.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO VENERDÍ 19/07

Prima della Seconda Guerra Mondiale,
Cracovia aveva la quarta comunità ebraica più
grande in Polonia: 65.000 ebrei, circa il 25 %
dei residenti della città. La maggior parte dei
quali vivevano a Kazimierz, originariamente
una città separata che divenne parte di
Cracovia all'inizio del XIX° sec.
Nel quartiere di Kazimierz oggi si vedono il
monumento al campo di Plaszow, la via
Szeroka, la via Lwowska, la Sinagoga Remuh
col cimitero annesso, la Sinagoga Tempel, via
Jozefa e la Sinagoga Kupa.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di quel che rimane del
ghetto di Cracovia allestito dai nazisti nel
1941 a Podgorze, nella piazza principale con il
Monumento degli Eroi del Ghetto, la farmacia
«Sotto l'aquila» e la fabbrica di Oscar
Schindler in cui è allestita la mostra
«Cracovia al tempo dell'occupazione».
Prima di cena (18:00-19:30) incontro/dibattito
con la giornalista in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel.
Mattina a disposizione per visite e attività
individuali.
In tarda mattinata ritrovo in hotel per il
trasferimento in bus privato in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.
Arrivo in Italia nel pomeriggio.

5° GIORNO DOMENICA 21/07 

4° GIORNO SABATO 20/07

Prima colazione in hotel e rassegna stampa.
Mattinata dedicata alla visita della collina di
Wawel, il grande complesso composto dal
Palazzo Reale, dalla Cattedrale, dal Vicariato e
dai quartieri per la servitù. Iniziato nel X sec.,
la sua struttura è molto affascinante con merli
e fossati e si caratterizza per i diversi stili
architettonici, dal romanico al barocco.

si trova la Cattedrale: imponente
costruzione gotica a tre navate, costruita tra il
1320 ed il 1364 contiene tra le altre la famosa
Cappella di Sigismondo con la cupola dorata.
Sormontata da tre torri in una di queste si
trova la celebre Dzwon Zygmunta (la campana
di Sigismondo) risalente al 1520, che viene
fatta suonare in occasione di importanti
cerimonie civili e religiose.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si potrà ammirare il quadro di
Leonardo «Dama con Ermellino».
A seguire partenza in bus privato alla volta di
Wieliczka per visitare una delle miniere di
sale più antiche al mondo (circa a 13 km da
Cracovia). La miniera ha una storia che risale
al XIII secolo, quando iniziò il suo
sfruttamento. L'importanza del sale e della sua
commercializzazione spiega le sue enormi
proporzioni: le sue gallerie sfiorano una
lunghezza totale di 300 km suddivise in nove
livelli che raggiungono una profondità
massima di 327 metri. Le visite di quello che è
considerato Sito Patrimonio dell'umanità, si
protraggono solamente sino al terzo livello.
La sala più impressionante è senza dubbio
quella dedicata alla regina Kinga: una vera e
propria cattedrale sotterranea, con una
lunghezza che supera i 50 metri ed un'altezza
di 12 mentri. Per costruirla ci sono voluti
trent'anni e in particolari occasioni qui
vengono organizzati concerti di vario genere,

per le particolari doti acustiche della sala.
Nelle miniere trova inoltre collocazione un
museo e addirittura un campo da tennis oltre a
luogo utilizzato negli anni dai nazisti per la
fabbricazione di aerei militari.
All'interno i minatori, nel corso dei secoli,
hanno scolpito con il sale praticamente ogni
cosa: dalle statue di fate e folletti ai grandi
personaggi della storia polacca.
Tutto è realizzato con il sale: il pavimento, i
lampadari, le statue sacre e i vari arredi.
Sulla strada del rientro, sosta al monumento
di Plaszow, il campo di concentramento di
Cracovia dove Steven Spielberg ha ambientato
parte del famoso film «La lista di Schindler».
Rientro a Cracovia in hotel.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 17/07/2019 al 21/07/2019. Partenze da Milano Malpensa.
1.490  a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 350
Assicurazione annullamento: 60 a persona

Hotel previsti (o similari)
Mercure Krakow Stare Miasto (Old Town) 4*
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Passatempo

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Cracovia (tasse incluse) in base
all'aeroporto selezionato; bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; pernottamento in hotel
come da programma (o similare) con colazione
inclusa; facchinaggio in hotel; pasti come da
programma (bevande escluse); guida professionale
parlante italiano; ingressi, escursioni e visite come da
programma; rassegne stampa come da programma;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: nessuna penale
• Da 44 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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