
PROPOSTE DI VISITE GUIDATE

1. Visita ad Auschwitz
Questa visita farà parte del programma di ogni classe.

Il campo di sterminio Auschwitz II - Birkenau e il campo di  
concentramento Auschwitz I 

Partenza in pullman da Cracovia ore 07.00, rientro verso le ore 18.00, visite 
a piedi

Le visite guidate ai luoghi di memoria si svolgeranno in gruppi di ven-
ticinque persone massimo. Al mattino dalle ore 08.30 si visita l’area del 
campo Auschwitz-Birkenau e la “Judenrampe”, mentre l’area del campo 
Auschwitz I, con le mostre permanenti, saranno visitate dopo pranzo.

2. Visita turistica a Cracovia
Questa visita farà parte del programma di ogni classe.

Il centro storico, la Basilica Santa Maria e il Castello Wawel  

1,5 ore a piedi

Visiteremo la città antica, partendo dalla piazza Rynek Glowny, con il più 
grande Mercato Coperto d’Europa; la zona dell’Universita Jagellonica, 
dove studiavano Nicolas Copernicus e il leggendario dott. Faustus; la chie-
sa di Santa Maria Vergine „Mariacki“, con il famoso altare di Vito Stoss, e 
anche la collina del Castello di Wawel - alta 228 metri - sulla riva del fiume 
Vistola.
Nel percorso non sono previste visite a musei/cattedrale/ecc. all’interno 
del castello.
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3. Programma facoltativo 
Ogni classe può scegliere due dei moduli qui sotto proposti.
È prevista una mezza giornata libera. 
Comunicate per favore entro e non oltre il 14 dicembre le vostre scelte in-
dicando numero e titolo a: esteri@istoreco.re.it 

3a. Il quartiere ebraico Kazimierz ed il Galicia Jewish Museum

2 ore a piedi

Il quartiere di Kazimierz ha ospitato la consistente comunità ebraica di 
Cracovia dal XIV secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale, quando la sua 
popolazione fu trasferita nel ghetto di Podgorze e poi sterminata nei cam-
pi nazisti.
A Kazimierz visiteremo Plac Nowy (Piazza nuova, ex mercato) e la Sinago-
ga Remuh (ancora in funzione) con l’annesso cimitero del ‘500. Nel Galicia 
Jewish Museum visiteremo la mostra sulle tracce della vita ebraica nella 
Galizia polacca.

3b. Il Ghetto nazista di Podgórze, il Campo di concentramento di 
Plaszow e la Resistenza dei Giusti fra le nazioni 

2,5 ore a piedi e in pullman

Parleremo del governo nazista della cittá, della persecuzione della popola-
zione ebraica e cattolica, della famigerata Sonderaktion Krakau.
I nazisti pianificavano di „germanizzare“ in breve tempo Cracovia, che la 
propaganda dichiarava „antichissima città tedesca“. 
Sulla Via Lwowska, vicino alla piazza Plac Bohaterow Getta potremo osser-
vare i resti del muro del ghetto. 
Ascolteremo la storia di Oskar Schindler e visiteremo la farmacia “Sotto 
l’Aquila” di Tadeusz Pankiewicz, entrambi riconosciuti come Giusti fra le 
nazioni.
Da lì ci spostiamo in pullman per una breve visita al monumento del cam-
po di concentramento di Plaszow, primo lager di internamento per tanti 
ebrei del Ghetto di Cracovia.
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3c. La fabbrica di Schindler - Museo storico della cittá di Cracovia 

2 ore a piedi

L’edificio amministrativo della vecchia Fabbrica di Stoviglie Smaltate di 
Oskar Schindler ospita dal 2010 una mostra permanente intitolata: Cra-
covia - il tempo dell’occupazione (1939 - 1945). I temi principali sono Cra-
covia ed i suoi abitanti durante la II guerra mondiale. I visitatori saranno 
idealmente “accompagnati” dai cittadini stessi di Cracovia il cui destino 
personale rappresenta le storie di numerosi cittadini polacchi, cattolici ed 
ebrei. La storia di questa fabbrica, del suo proprietario Oskar Schindler 
nonché il destino dei prigionieri ebrei, che grazie a lui non furono stermi-
nati, non sono tra le tematiche centrali del museo!

3d. Tarnòw - città tipica della Galizia 

partenza in pullman da Cracovia ore 08.00, rientro verso le ore 17.30, visite 
a piedi

Prima della Seconda Guerra Mondiale a Tarnòw abitavano ca. 40.000 per-
sone, metà di queste persone erano ebrei.
Come in tutte le altre città della Galizia, con l’occupazione nazista, dopo 
secoli, la convivenza di polacchi cattolici ed ebrei non fu più consentita. 
I nazisti tedeschi istituirono nel centro storico un Ghetto per ca. 35.000 
ebrei di Tarnòw e dintorni. Migliaia di ebrei furono uccisi in città, tanti 
furono deportati e assassinati nei campi di sterminio.
Visiteremo il pittoresco centro storico di Tarnòw e cercheremo le poche 
tracce della vita ebraica, una volta ricchissima. 
Vedremo il Vicolo degli Ebrei, detto Judengasse, le rovine della Bima della 
vecchia Sinagoga e l’antico cimitero ebraico con innumerevoli tombe, cip-
pi e lapidi. 
Nel bosco cittadino del paesino di Zbylitowska Gora vedremo il luogo di 
fucilazione di 10.000 cittadini polacchi tra i quali vi erano oltre 6.000 ebrei 
adulti e 800 bambini.

3e. La Polonia contemporanea - Nowa Huta 

2 ore a piedi e in pullman

Nowa Huta (Cittá Nuova), oggi 250.000 abitanti, quartiere per ospitare gli 
operai della vicina e gigantesca acciaieria, è il prototipo per eccellenza 
dell’architettura socialista e della sua idea urbanistica. 
Realizzato a partire dal 1949, con viali enormi e palazzoni monumentali, è 
il quartiere più grande di tutta la Polonia. Era simbolo dell’industrializza-
zione e segno di un nuovo sistema di valori: collettivismo e ateismo contro 
i valori tradizionali dei contadini cattolici. 
Negli anni ottanta fu uno dei centri più importanti dell’opposizione con-
tro il sistema “socialista”… È inclusa anche la visita al Museo Nowa Huta.
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3f. Il castello Wawel e la cattedrale 
modulo disponibile solo durante il primo turno del 17 al 23 febbraio

2 ore a piedi

Il Wawel fu per secoli un punto di riferimento strategico per il regno polac-
co. Si visiterà anche la Cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao del XIV se-
colo, uno dei luoghi di culto più importanti della Polonia e luogo tradizio-
nale d’incoronazione dei re, nonché cimitero dei sovrani polacchi stessi.

3g. La Miniera di sale a Wieliczka 

45 min. in pullman, 2 ore di visita a piedi

Situata nella città di Wieliczka, nell’area metropolitana di Cracovia è in 
servizio dal XIII secolo. La miniera raggiunge una profondità di 327 metri, 
e presenta gallerie e cunicoli, scolpite dai minatori direttamente nel sale. 
L’accesso è sconsigliato a persone che soffrono di claustrofobia.

3h. Rynek Underground 

1,5 ore a piedi

Il percorso turistico sotterraneo “Rynek Underground” sotto la piazza cen-
trale del mercato é una riserva archeologica unica in Europa, che copre 
quasi 4000 mq e conduce tra i muri in pietra e mattoni delle cantine delle 
antiche sedi commerciali, la Grande Bilancia e la Sala dei panni. 
La mostra presenta non solo la ricca storia di Cracovia, ma anche i colle-
gamenti tra la città e i principali centri commerciali e culturali dell’Europa 
medievale.
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