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Il drago e la sirena 
 

Una cultura così permeata di sacro e profano da essere ancor oggi immersa 
nelle sue tradizioni, tra festival coloratissimi e riti millenari. 
La Polonia, dalle feste dei pescatori del Baltico, a quelle dei minatori in Slesia, 
alla festa della transumanza nei Beskid, ai grandi pellegrinaggi di Pasqua o 
alle rievocazioni storiche, rivive ogni giorno il suo passato e le sue leggende; e 
le sue due città simbolo, Cracovia e Varsavia, non potevano che rispecchiarlo. 
 
Mentre  a Cracovia si può udire ancora il rauco respiro del drago, nascosto nei 
recessi della grotta sotto la collina del Wawel, Varsavia è vegliata da una 
sirena armata, pronta ad accorrere quando la città avrà più bisogno di lei. 
Un itinerario accattivante tra i tesori artistici del popolo polacco, tra storia e 
folklore, che saprà affascinare ogni viaggiatore. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 
 

1° Giorno:  

26 aprile 2016 

Italia – VOLO – Cracovia   

Ritrovo dei partecipanti in luogo da 
stabilire con l’accompagnatore e 
partenza con bus privato per 
l’aeroporto, in tempo utile per le 
operazioni di check-in e di imbarco. 
Partenza del volo per Cracovia. 
All’arrivo in aeroporto, 
trasferimento con bus in centro 
storico. 
Pranzo in ristorante. 
 
La città di Cracovia (in polacco 
Kraków), è situata nella Polonia 
meridionale, sulle due sponde del 
fiume Vistola, ai piedi della collina di 
Wawel. 
Cracovia, è una tra le più antiche 
città del Paese ed è considerata dai 
suoi abitanti la capitale culturale, in 
quanto tra le sue mura vi è 
custodito più di un quarto del 
patrimonio museale e monumentale 
del Paese. 
 
Visita della città con guida 
parlante italiano. Si ammirerà la 
Piazza del Mercato, con la Basilica 
di Santa Maria e il colle di Wawel, 
con il castello e la cattedrale. 
Trasferimento in albergo e check-
in. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° Giorno: 

27 Aprile 2016 

Cracovia – Auschwitz - 

cracovia 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino, incontro con guida 
parlante italiano e con l’autista alla 
reception dell’albergo, e 
trasferimento al quartiere ebraico 
di Kazimierz. Visita guidata del 
quartiere, con ingresso alla 
Sinagoga vecchia, e di Podgόrze, 
sede del ghetto ebraico e della 
Fabbrica di Schindler. 
 
Kazimierz fu chiamata come il re che 
la fondò come città separata da 
Casimiro III di Polonia nel 1335. Fu 
costruita su un'isola sul fiume 
Vistola appena a sud di Cracovia, 
quando ancora era capitale della 
Polonia. Nel 1495, gli ebrei che allora 
vivevano nella parte occidentale di 



 

 

Cracovia furono espulsi ed obbligati 
a trasferirsi a Kazimierz. Da allora in 
avanti, fu divisa in due parti: una 
cristiana ad ovest e una ebrea a est. 
Alla fine, la città divenne il principale 
centro spirituale e culturale degli 
ebrei polacchi. Per secoli fu un luogo 
pieno di chiese e sinagoghe in cui i 
polacchi e gli ebrei vivevano 
pacificamente l'uno accanto 
all'altro. 
 
 

 
 
 
Pranzo in ristorante. 
Trasferimento ad Auschwitz, e 
visita guidata dell’ex campo di 
concentramento Auschwitz-
Birkenau . 
 
Il complesso dei campi di Auschwitz 
svolse un ruolo fondamentale nei 
progetti di "soluzione finale del 
problema ebraico", eufemismo con 
il quale i nazisti indicarono lo 
sterminio degli ebrei (nel campo, 
tuttavia, trovarono la morte anche 
molte altre categorie di internati), 

divenendo rapidamente il più 
grande ed efficiente centro di 
sterminio nazista. Auschwitz, 
nell'immaginario collettivo, è 
diventato il simbolo universale del 
lager. 
Il campo di concentramento di 
Auschwitz fu uno dei tre campi 
principali; oltre a questo (il nucleo 
originario, denominato Auschwitz 
I), facevano parte del complesso 
anche il campo di sterminio di 
Birkenau (Auschwitz II), il campo di 
lavoro di Monowitz (Auschwitz III), 
ed i restanti 45 sottocampi costruiti 
durante l'occupazione tedesca della 
Polonia. 
 
Rientro in città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° Giorno:  

28 Aprile 2016 

Cracovia – WIELICZKA - 

cracovia 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con guida parlante 
italiano e con l’autista alla 



 

 

reception dell’albergo, e 
trasferimento a Wieliczka per la 
visita delle Miniere di sale.  
 
La miniera di sale di Wieliczka è 
stata iscritta nella lista UNESCO nel 
1978. 
Nel Medioevo questo luogo veniva 
chiamato Magnum Sal (“Il Grande 
Sale”). A partire dal XIII secolo la 
miniera venne sistematicamente 
ingrandita: nuove grotte, sculture, 
laghetti, cappelle. Fino alla prima 
spartizione della Polonia (1772), la 
miniera di Wieliczka insieme alla 
vicina miniera di Bochnia, costituiva 
la più grande impresa industriale 
della Polonia: le “Saline di Cracovia” 
(Żupy Krakowskie). 
Sotto terra si trovano chiese e 
cappelle, delle quali la più 
spettacolare è sicuramente quella 
dedicata a Santa Kinga (Cunegonda) 
di Polonia; la cappella può ospitare 
fino a 500 persone e tutti gli 
elementi dell'arredo interno sono 
realizzati in sale. 
 

 
 
Rientro a Cracovia. 

Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. 
Cena in ristorante tipico, con 
spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno:  

29 aprile 2016 

Cracovia – Częstochowa - 

varsavia 

Prima colazione in hotel.  
Check-out e partenza da Cracovia. 
Sosta a Częstochowa, e visita 
guidata al Santuario di Jasna Gora. 
 
Il santuario è uno dei più importanti 
centri di culto cattolico della 
Polonia. Al suo interno è conservata 
l'icona della Madonna Nera di 
Częstochowa, così cara al popolo 
polacco da far meritare alla città il 
titolo di Capitale della Corona di 
Polonia. 
  

 
        
Pranzo in ristorante durante il 
tragitto. 
Arrivo a Varsavia in serata, check-
in, cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 
5° Giorno:  

30 aprile 2016 

varsavia 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con guida parlante 
italiano e con l’autista alla 
reception dell’albergo, e 
trasferimento al centro storico di 
Varsavia. 
 
Varsavia sorge sulle rive del fiume 
Vistola e, oltre ad essere una delle 
più belle città dell’Europa dell’Est, è 
la capitale della Polonia. Distrutta 
purtroppo dai bombardamenti 
nazisti durante la seconda guerra 
mondiale, la Città Vecchia è stata 
ricostruita come era. In periferia 
Varsavia, invece, è una città 
moderna e dinamica e il suo simbolo 
è l’enorme Palazzo della Cultura e 
della Scienza, realizzato in stile 
sovietico. Varsavia oggi è una 
capitale vivace e giovane, grazie alla 
presenza di una fervente università, 
numerosi musei storico-artistici, 
meravigliosi parchi, grandi centri 
commerciali, locali e pub 
frequentati fino a notte fonda. 
 
 

 
 
Visita guidata della città con 
ingresso al Castello Reale e alla 
terrazza panoramica sul Palazzo 
della Scienza e della Cultura. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, trasferimento al 
Palazzo di Wilanόw e visita 
guidata. 
Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno:  

1 maggio 2016 

varsavia – VOLO - italia 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di 
Chopin di Varsavia, in tempo utile 
per prendere il volo. 
Rientro in Italia. 
 
 
              Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il vostro Hotel a cracovia 

 

Hotel swing 4* o similare 
 

Situato in una zona tranquilla di Cracovia, a soli 50 metri da un parco 
acquatico, l'Hotel Swing è una struttura a 4 stelle dagli interni moderni. 
Offre servizi benessere e sistemazioni con connessione internet gratuita. 
Tutte climatizzate, le camere dello Swing comprendono un moderno 
bagno con asciugacapelli e articoli da toeletta, una TV satellitare e una 
zona lavoro. 
All'interno del centro benessere in loco potrete godervi una sauna e una 
serie di trattamenti per il corpo e il viso. 
Gli ospiti potranno godere di una colazione a buffet servita al bar. Al 
ristorante familiare gli ospiti potranno gustare la cucina regionale. Gli 
ospiti si potranno rilassare nel bar con musica che serve drink 
rinfrescanti.. Il Lobby Cafè è invece la cornice ideale per sorseggiare un 
caffè. 
    

       

Web link al sito ufficiale dell’hotel: 
http://swing.hotel-krakow.net/it/ 

 

http://www.hotelleonessa.com/it
http://swing.hotel-krakow.net/it/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro Hotel a varsavia 

 

Golden tulip 4* o similare 
 

Situato a soli 4 minuti di auto dal centro espositivo internazionale Expo 
XXI e a 15 minuti a piedi dalla Stazione Centrale di Varsavia, l'hotel 4 
stelle Golden Tulip Warsaw Centre offre una variegata colazione a buffet 
ed eleganti camere con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita. 
Le ampie e moderne sistemazioni del Golden Tulip sono dotate di set per 
la preparazione di tè/caffè, biscotti, acqua minerale, frigorifero e 
bollitore elettrico. Il bagno presenta una vasca completa di schermo, 
grazie al quale potrete farvi comodamente la doccia. A disposizione 
anche una TV satellitare con canali Canal +. Come ospiti dell'hotel 
potrete approfittare gratuitamente della sauna e della sala fitness. Il 
personale della reception, aperta 24 ore su 24, sarà lieto di organizzare i 
servizi di navetta e di lavanderia. Presso il ristorante Branche 
assaporerete un menù di cucina internazionale a base di prodotti locali e 
comprensivo di opzioni vegetariane e specialità regionali. 
   

            

 

Web link al sito ufficiale dell’hotel: 
http://www.goldentulipwarsawcent
re.com/en/ 
 

http://www.hotelleonessa.com/it
http://www.goldentulipwarsawcentre.com/en/
http://www.goldentulipwarsawcentre.com/en/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Min 30 pax 

 

Quota in doppia € 1.090 

Supplemento singola  € 150 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Pullman privato per l’aeroporto di Roma 
Fiumicino A/R 

 Voli di linea A/R in classe economy 

 Tasse aeroportuali (pari a 166.18 € in 
data 18/01/2016) 

 Sistemazione in hotel 4* come indicato 
nel prospetto o similari 

 Trattamento di pensione come da 
programma 

 Cena del 28 con spettacolo folkloristico 

 Guida parlante italiano durante le 
escursioni  

  Tour leader locale parlante italiano 

 Trasferimenti aeroporto/ hotel/ 
aeroporto e bus a disposizione per le 
escursioni indicate nel programma 

 Tutte le escursioni e i servizi specificati 
nel programma 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 5.000) 

 Accompagnatore dall’Italia 
 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Mance e Facchinaggi 

 Extra in genere 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

 

 

I vostri Voli 

Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino 
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

AZ 488 26APR Roma (FCO)  - Cracovia (KRK) 09.25 – 11.30 2.05 

AZ 491 1 MAG Varsavia (WAW) - Roma (FCO)   13.25 – 15.45 2.20 

 
                                         

 



 

 

 
 

La leggenda del  

drago di cracovia 
 

n’antica leggenda narra che tantissimi anni  fa gli abitanti di 
Cracovia erano terrorizzati da un terribile drago che divorava 
ogni cosa incluso le provviste di cibo della città. 

Il re Krak, trovatosi di fronte alla mancanza di cibo, ordinò ai suoi sudditi 
 di uccidere il drago promettendo a colui che fosse riuscito nell’impresa, 
la mano di sua figlia e metà del proprio regno. Molti cavalieri  coraggiosi 
cercarono di combattere il Drago, ma nessuno riuscì ad ucciderlo. 
In quel tempo, nel regno di Krak, viveva un giovanissimo sarto di nome 
Skuba che volle partecipare alla gara; egli elaborò uno stratagemma: 
ammazzò un agnello e lo riempì con catrame e zolfo. 
Portò questo 
“pranzo” 
all’entrata della 
caverna ed attese; 
il drago divorò 
subito l’agnello ma 
il catrame e lo 
zolfo contenuti 
all’interno gli 
provocarono una 
fortissima sete. Il 
Drago iniziò così a 
bere l’acqua del 
fiume ma non 
riuscì a calmare la 
sete; bevve così 
tanta acqua che 
alla fine scoppiò. Il 
giovane Skuba 
sposò la principessa e ricevette dal re metà del suo regno. 

U 



 

 

La leggenda della 

sirena di varsavia 
 

sistono più versioni della leggenda che trattano della Sirena. Secondo 

quella più popolare, la sirena nuotando dal Baltico è arrivata fino alla 

Vistola nella zona della Città Vecchia. Quando uscì dall’acqua per 

riposare, la zona le piacque talmente, che decise di rimanere qui. Dopo un 

po’ i pescatori si sono accorti, che qualcuno nuotava tra le onde della 

Vistola, intrecciava le reti e faceva scappare i pesci dalle nasse. Volevano 

cacciare questo misterioso intruso, ma quando hanno sentito il canto della 

sirena, si sono meravigliati della bellezza di questo essere mezza donna 

mezzo pesce. Questi racconti sulla sirena sono arrivati a un commerciante, il 

quale ha subito fatto i conti su quanto avrebbe potuto guadagnare 

mostrando la sirena nei mercati. Con uno stratagemma la catturò e la mise 

in una prigione sotto una tettoia, senza nessun accesso all’acqua. Il figlio di 

un pescatore sentendo 

il pianto della sirena, 

con l’aiuto dei suoi 

amici la liberò. La 

sirena ringraziandolo 

promise ai liberatori, 

che nel caso di 

necessità anche loro 

avrebbero potuto 

contare su di lei. E da 

allora la Sirena di 

Varsavia, armata di 

spada e scudo 

protegge la città ed i 

suoi abitanti. 
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www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 

 

Live is Better  

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

