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Giovedì 27 settembre 2018 

TORINO – MONACO 

MONACO – BRESLAVIA in perfetto orario tedesco Lufthansa. 

Solo il tempo di posare le valigie nel lussuoso Sofitel al centro della città 

e poi visita a piedi della città vecchia con una guida scrupolosa e 

professionale. 

Breslavia è una città non da colpo di fulmine, ma di cui ti innamori poco 

alla volta passeggiando per le sue strade acciottolate, visitando le sue 

numerose chiese, i suoi antichi palazzi, i suoi giardini fioriti tra le anse 

dell’Oder. 

Il suo fulcro ruota attorno alla grande piazza del Mercato, 

miracolosamente ricostruita dopo la devastazione dell’ultima guerra. 

La Basilica di S. Elisabetta sta lì proprio ad indicarci il nostro albergo 5 

stelle. 

Gli oltre 100 ponti sul fiume ne giustificano il nome di Venezia polacca, 

e la passeggiata, in una bella giornata autunnale, si snoda tra la 

Cattedrale di S. Giovanni Battista, patrono della città, l’università e il 

fiume. 

Ritorno in albergo per una cena con zuppa di funghi e anatra con 

verdure con la cara Viki che intrattiene il nostro giovane autista Arturo. 

 

Venerdì 28 settembre 2018 

Dopo una notte splendida su un letto da fiaba, sontuosa colazione senza 

però champagne e poi tutti sul nostro pulmino ad attraversare la 

Polonia Una bella ingegnere polacca, con il dolore addosso, ci 

accompagna nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau e 

nella storia dell’Olocausto. 
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Impressiona il silenzio nonostante la folla di visitatori, soprattutto 

giovani.  

Proseguimento per Cracovia cena in hotel 

 

 

Sabato 29 settembre 2018 

  

Subito di nuovo in pista in direzione delle miniere di sale di Wieliczka, 

simbolo stesso della Polonia, complesso di cave sotterranee, ad una 

profondità dai 64 ai 127 metri, con oltre 100 chilometri di corridoi; il 

salgemma rappresentava l’oro dell’antichità, addirittura usata come 

moneta di scambio. Visita faticosa, per i molti gradini da scendere, ma 

assolutamente incredibile. 

Le numerose grotte visitate nulla sono a confronto della cappella di 

Santa Kinga, vero e proprio tempio sotterraneo realizzato in circa 

settant’anni dalla fine dell’800 dai due fratelli Markoski, arricchita nel 

corso degli anni da numerosi bassorilievi che narrano la vita di Gesù, 

tutto sempre scavato nel salgemma 

 Ritorno quindi a Cracovia e visita del centro   con la nostra guida Ania. 

Vediamo il Collegium Maius, la torre del municipio, il grande mercato 

dei tessuti, la cattedrale dei santi Vencislao e Stanislao con il grande 

sarcofago di argento dorato del santo vescovo Stanislao e tombe dei re 

di Polonia tra cui quella del re Sigismondo in stile rinascimentale 

italiano sormontata da una cupola dorata che poi ammiriamo 

risplendente al sole anche dall'esterno, il castello di Wewel. Percorriamo 

quasi 10 chilometri! 

Arriva Arturo che ci accompagna prima all'antico quartiere ebraico 

dove visitiamo una sinagoga sconsacrata, e qui la nostra ottima guida ci 
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illustra le principali caratteristiche della cultura ebraica. Poi alla fabbrica 

di Schindler che in realtà fabbrica non è più, ma museo dell’Olocausto 

che forse mi ha colpito più delle baracche di Auschwitz perchè piena di 

fotografie dell’epoca Lungo il percorso vediamo una piazza  

monumento alla Shoa. E' una piazza piena di sedie vuote a ricordo delle 

persone deportate dai nazisti e mai più tornate   

Ritorno nel Mercure di Cracovia 

 

 

 

Domenica 30 settembre 2018 

Partenza per Czestochowa e visita del Monastero di Iasna Gora e della 

Madonna nera guidati da una vivace suorina innamorata dell’Italia che 

riesce, pur di domenica, a farci vedere da vicino l’icona sacra che prima 

ci ha illustrato su una copia passando attraverso il coro dove i monaci 

suonano durante la messa trombe e gran casse, e dietro l’altare gremito 

di sacerdoti e diaconi che ci guardano sconcertati. 

Lungo viaggio di avvicinamento a Varsavia che ci permette di 

sonnecchiare per riprendere le forze. 

Sbarcati nel bellissimo Polonia Palace, alle 16.15 già in marcia per il giro 

di Varsavia. 

Splendida città, super moderna con grattacieli che svettano contro il 

cielo turchino. 

Visita in pullman prima, a piedi poi, nella città vecchia quasi increduli 

che sia stata distrutta al 90%. 

Nel Parco Bagni ci fermiamo per ascoltare Chopin e vedere il suo 

monumento, ammiriamo il palazzo di Re Stanislau II attorniato da 
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acqua, il tutto naturalmente costruito da un architetto italiano – 

Domenico Merlini 

 Giro della città vecchia, della piazza del mercato. La cattedrale di S. 

Giovanni merita di essere ricordata: ricostruita interamente è di uno 

stile gotico moderno simile in parte al San Domenico di Torino, tutta in 

mattoni rossi. 

Piacevole cena in albergo innaffiata da uno splendido calice di vino 

rosso, vero Cabernet francese. 

E poi, a letto sotto un piumino soffice e caldissimo anche se con letti 

separati. 

 

Lunedì 1° ottobre 2018 

Dopo una colazione a base di champagne e vodka, a piccoli gruppi ci 

sparpagliamo per la città; noi andiamo al palazzo della cultura e della 

scienza, regalo di Stalin ai polacchi, quasi un’ottava sorella dei 

grattacieli di Mosca. 

Saliamo al 30° piano e lì ritroviamo quasi tutti gli altri compagni che 

hanno avuto la nostra stessa idea di guardare Varsavia dall’alto. 

Ci inoltriamo poi, di nascosto e non visti, in un teatrino al piano terra 

tutto marmi italiani, dedicato al balletto, ma nello stesso grattacielo ci 

sono anche il museo Copernico (che solo ora vengo a sapere che non è 

italiano ma polacco) un museo del cinema, tre teatri. 

Grattacielo grandioso ed elegante insieme anche se di stampo sovietico. 

E poi, in taxi, di nuovo alla piazza del mercato dove al sole assaggiamo 

l’ultima zuppa. 

Rinunciamo alla birra che ormai riuscirò a bere solo fra qualche mese. 
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RITORNO in perfetto orario a Torino, via Francoforte. 


