
 

        
 

Escursioni facoltative Cracovia  
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Miniere di sale di Wieliczka 
Durata circa 3 ore a partire da 34,00 euro per persona 
Quest'escursione affascinante in una delle più antiche miniere di sale in Europa vi porterà a 136 metri di profondità. I visitatori  
potranno fare una camminata di 3 chilometri attraverso 3 livello nella Miniera di Sale fino alla profondita' di 136 metri sotto il livello  
del terreno (400 piedi), attraverso camere e cappelle ricavate dalla roccia salina, ammirerete le statue di santi scolpiti nel sale e laghi  
salini, nei quali sono trattate varie malattie. 
 

Zakopane e Monti Tatra 
Durata intera giornata a partire da 56,00 euro per persona 
Zakopane è situata ai piedi dei Monti Tatra, 100 chilometri a sud di Cracovia. La cittadina, luogo preferito di tanti turisti, è considerata la capitale invernale 
della Polonia. D’inverno Zakopane offre buone condizioni per gli amanti dello sci, mentre d’estate attira coloro che vogliono fare dei giri in montagna 
oppure semplicemente riposare ed ammirarne i bellissimi panorami. Il giro per Zakopane comincia con la salita con la funivia sul Monte Gubalowka, da 
dove potrete goderVi delle vedute stupende dei Tatra. Dopo una breve passeggiata sulla cima, si scende giù per visitare la parte più vecchia del paese, 
ricca di tipiche case montane. Tante di queste case e palazzi, nello stile di Zakopane, sono state progettate da un famoso artista polacco, Stanislaw 
Ignacy Witkiewicz. In seguito proseguirete per il cimitero a Peksowy Brzyzek e vedrete la cappella in legno a Jaszczurowka. Per sentire fino in fondo 
l’atmosfera di questo luogo, Vi porteremo in via Krupowki, il corso più conosciuto a Zakopane, pieno di negozi, ristoranti, bar, caffè. Vi consigliamo anche 
la visita al Museo dei Tatra oppure a Chocholow, un villaggio con delle case in legno che sembra un museo all’aperto. Vi vorremmo proporre due opzioni 
dello stesso giro: gita organizzata con il pullman oppure gita privata con auto. Se voleste pernottare a Zakopane, Vi aiuteremo con piacere a trovare un 
albergo o un residence a prezzi ragionevoli. 

 

Auschwitz - Birkenau 
Durata circa 6 ore a partire da 34,00 euro per persona  
Visita al Museo Commemorativo di Auschwitz-Birkenau sul luogo del piu' grande campo di concentramento nazista. 
Il Museo Commemorativo di Auschwitz-Birkenau fu costituito nel 1947 dal governo polacco sul luogo del piu' grande campo di concentramento nazista, 
costruito nel 1940 per prigionieri dalla Polonia. Dal 1942 diventa uno dei piu' grandi campi di sterminio per gli Ebrei d'Europa. C'e' una mostra intitolata " 
L'uomo fece questo all' uomo", nelle baracche allora utilizzate per alloggiare i reclusi. Nel riconoscimento del suo significato storico in memoria di tutti 
coloro che in questo luogo soffrirono e morirono, il Museo e' stato introdotto nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 
 

La Madonna Nera di Czestochowa 

Durata intera giornata a partire da 56,00 euro per persona  
La cultura e la storia polacche sono state da sempre legate inseparabilmente alla chiesa cattolica. Il santuario di Jasna Gora (letteralmente “Monte 
Chiaro”), a Czestochowa, è il più importante della Polonia. Jasna Gora, simbolo della nazione polacca e nello stesso tempo capitale spirituale della 
Polonia, da secoli attira folle di pellegrini da tutto il mondo. Nel monastero è custodito uno dei più importanti tesori della cultura polacca, il quadro 
miracoloso della Madre di Dio di Czestochowa, conosciuto anche come icona della Madonna Nera. È stata questa immagine straordinaria a far sì che la 
città sia diventata una delle più importanti mete di pellegrinaggio, dopo Roma, Fatima e Lourdes. La visita nel santuario comprende la basilica e la 
cappella del Quadro Miracoloso. Vale la pena di visitare anche il Museo, l’Arsenale e il Tesoro. Il viaggio di ritorno a Cracovia passa per il cosiddetto 
Percorso dei Nidi d’Aquila, il complesso di castelli e torri di guardia fondati nel medioevo per proteggere i confini meridionali della Polonia. Della maggior 
parte dei castelli sono rimaste soltanto le rovine, mentre altri sono andati completamente distrutti. Il castello meglio conservato è la fortezza a Pieskowa 
Skala. Costruita nel XIV secolo, nel corso del XVI secolo fu trasformata in un bellissimo palazzo rinascimentale. Oggi ci si trova una parte della collezione 
d’arte del Museo Nazionale del Wawel. Nei dintorni troverete la Clava d’Ercole, una formazione di rocce che raggiunge l’altezza di 25 metri e che 
costituisce una delle maggiore attrattive turistiche del Parco Nazionale di Ojcow.  
 

 
 


