
Breslavia

POLONIA
Varsavia

Danzica



Caro amico!
Ti presento il catalogo dell’agenzia di viaggi Ernesto Travel. Questo 
catalogo è l’essenza del nostro lavoro per te. Ti farò vedere mete 
perfette sia per una vacanza che per un pellegrinaggio, per un viaggio 
di studio che per un viaggio incentive, city break, convegno o 
conferenza. 

Ernesto Travel è costituita da 12 persone a tua disposizione 24 ore al 
giorno per garantirti un viaggio sicuro e indimenticabile in Polonia e in 
Europa centro-orientale.

Ti proponiamo una mescolanza di bellissime città medievali con la 
modernità e l'energia di questa parte d’Europa. Tutto ciò a prezzo 
modico e con un'ottima qualità dei servizi, pasti prelibati, pullman 
nuovi e splendidi alberghi.

L'Europa Centrale si distingue per un 
grande numero di alberghi moderni. 
La maggior parte degli edifici è di 
recente costruzione.

Cooperiamo con un gruppo di alberghi 
fidati in varie città. La qualità degli 
alberghi è verificata personalmente 
da noi affinchè i nostri clienti siano 
sempre soddisfatti.

Offriamo ai nostri clienti alberghi a 3, 
4 e 5 stelle.

Secondo noi un viaggio non è andato 
bene se non hai trovato del cibo 
buono.

Gli ospiti italiani condividono il nostro 
parere ed è proprio per loro che 
prepariamo piatti di cucina 
tradizionale locale, adatti alle loro 
esigenze. Sappiamo per esperienza 
che mangiare bene e in abbondanza è 
importante.

Pullman e bus moderni assicurano il 
comfort durante il viaggio e limitano 
al minimo il tempo dedicato ai 
trasferimenti.

I nostri autisti, cortesi ed esperti, con 
i quali collaboriamo da anni, sono la 
garanzia di massima sicurezza. Grazie 
a loro il viaggio è piacevole e 
arriviamo a destinazione sempre in 
tempo.



Cracovia è chiamata la città delle 
1000 chiese e a partire dal XVI secolo 
è soprannominata l'Altera Roma (cioè 
la seconda Roma). Cracovia si 
distingue per l'architettura antica e 
moderna, ma è anche sede di luoghi di 
culto e interesse religioso importanti 
per la maggior parte degli abitanti.

Proprio da Cracovia il Papa Giovanni 
Paolo II è partito per la Santa Sede.

I pellegrini che vengono da tutto il 
mondo visitano sopratutto:

• La Chiesa di Santa Maria – con 
l'altare di Veit Stoss

• La Cattedrale del Wawel
• La Chiesa di Sant'Adalberto
• La finestra del Papa
• La Chiesa di San Michele Arcangelo
• L'abbazia di Tyniec
• Il santuario della Divina 

Misericordia legato al culto di suor 
Faustina Kowalska a Łagiewniki.

Cracovia è il luogo dove sono nata e 
cresciuta. Da Cracovia provengono la 
mia famiglia e i miei amici. Sento che 
la mia vita è legata a questo posto per 
sempre.

Cracovia è una città insolita e piena di 
contrasti. Creando i programmi delle 
gite voglio mostrarvi questa varietà. È 
importante che capiate la storia 
sempre attuale della città dei re 
polacchi – ricca di tesori artistici e di 
monumenti. A Cracovia si è 
conservata la Città Vecchia medievale 
– iscritta nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO nel 1978.

Proprio qui è attiva una delle più 
vecchie università europee, 
l'Università Jagiellonica fondata nel 
1364. Per questo la Cracovia odierna è 
anche una città di studenti. Nei suoi 
23 atenei studiano più di 200 mila 
persone provenienti sopratutto dalla 
Polonia e dall'Europa.  

Proprio qui studiava e scriveva i suoi 
poemi Karol Wojtyla – che poi è 
diventato il Papa Giovanni Paolo II.



Vi prometto un’avventura indimenticabile!

Non senza ragione ogni anno oltre un milione di turisti polacchi e 
stranieri arriva qui per visitare questa miniera di sale unica a livello 
internazionale (iscritta nella lista del Patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco nel 1978).

Questo mondo sotterraneo fatto di sale è del tutto diverso da quello 
della superficie. Il labirinto dei corridoi sotterranei, le bellissime 
camere, i laghi incredibili e le sculture di sale creano un clima che 
rimane a lungo impresso nella memoria.

IL PELLEGRINAGGIO SOTTERRANEO
Durante il pellegrinaggio nei sotterranei della miniera di Wieliczka si 
possono ammirare cose splendide: meravigliose cappelle, sculture 
sacrali in sale, camere, corridoi e passaggi. Il punto chiave del percorso 
è la visita alla meravigliosa cappella di Santa Kinga con l'altare e il 
pulpito scolpiti nel sale. Vi si trova anche la copia del Cenacolo di 
Leonardo da Vinci, anch'essa tutta scavata nel sale.

E' possibile terminare il pellegrinaggio con la santa messa celebrata dal 
sacerdote che accompagna il gruppo.

Rilassati! Sei in vacanza.

Mangiare, bere, musica, ballo e danza costituiscono 
una perfetta occasione di divertimento e inoltre un 
modo diverso di conoscere la cultura e la storia di 
Cracovia.

La cracoviana (Krakowiak) è una danza popolare 
originaria della città che risale al Seicento. Insieme 
al costume tradizionale di Cracovia costituisce uno 
dei simboli dell’identità polacca.

Cracovia occupa il primo posto per la quantità di 
leggende, tra cui quelle sul drago del Wawel, sullo 
squillo di tromba dalla torre della Chiesa di Santa 
Maria (leggenda della trombetta d’oro) e sul 
Lajkonik. Tra gli altri simboli di Cracovia spiccano  
gli obwarzanki (una sorta di ciambelle salate), le 
collane, l'ambra, le carrozze sulla Piazza del 
Mercato, gli artisti ambulanti, i colorati cortei 
studenteschi e i presepi. Il tradizionale concorso 
dei presepi viene organizzato dal 1937.

Tali simboli sono a Cracovia numerosi, e ogni giorno 
ne nascono di nuovi perché Cracovia è una città 
piena di storia e cultura, ma anche di feste e 
divertimento fino all’alba.

FolcloreWieliczka



Il campo di concentramento di Auschwitz 
è un posto speciale - un simbolo del 
terrore, della brutalità, e dei genocidi del 
XX secolo. Il più grande campo di 
sterminio mai conosciuto prima è stato 
creato dai tedeschi negli anni '40. 
Inizialmente doveva essere uno dei molti 
campi di lavoro creati dai nazisti negli 
anni '30. Però, dopo un'estensione nel 
1942, è diventato il centro della 
cosiddetta "soluzione finale del problema 
ebraico” - il piano per l'annientamento 
degli ebrei che vivevano nelle regioni 
occupate dalla Germania nazista.
È impossibile stabilire il numero esatto 
delle vittime: le SS hanno distrutto quasi 
tutti i documenti, il resto è stato portato 
via dai sovietici. Comunque, il numero 
delle vittime è stimato in un milione e 
mezzo. 
Dopo la guerra il territorio del campo di 
concentramento è divenuto un museo e 
un luogo della memoria. Nel 1979 è stato 
registrato nella lista dei siti patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO con lo scopo di 
testimoniare contro il fanatismo, il 
nazionalismo e il razzismo, e di 
preservare la memoria dei crimini 
commessi dai nazisti.

Auschwitz - Birkenau
Kazimierz – il quartere ebraico di 
Cracovia, perfettamente conservato, 
pieno di storia e di cultura. Per molti 
anni è stato il centro della vita pubblica 
e religiosa della Cracovia ebraica fino 
alla deportazione di massa della 
comunità ebraica locale avvenuta 
durante l'occupazione nazista.
Sarete rapiti dall'atmosfera magica di 
questo luogo, dove avrete occasione di 
incontare singagoghe ad ogni passo e 
vedere le tracce della vita religiosa degli 
ebrei.
Durante il giorno è possibile visitare gli 
atelier degli artisti locali o il pittoresco 
mercatino delle pulci. La sera i numerosi 
bar e ristoranti si riempiono di una folla 
allegra e festosa che fa di Kazimierz il 
quartiere preferito dagli studenti e dagli 
amanti della musica.
Potrete partecipare ad un concerto di 
musica klezmer per farvi vivere ancora 
più intensamente l'atmosfera del 
quartiere ebraico. Vi divertirete un 
sacco grazie a questa musica dalle 
melodie vivaci e dai contenuti che 
raccontano storie commoventi.

Kazimierz



fot. Giulio Napolitano

Seguendo le orme di Giovanni Paolo II arriviamo in posti eccezionali. Visiterai 
Wadowice, Cracovia, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska e Częstochowa. Ti 
invitiamo a conoscere i luoghi legati alla nascita, al pontificato e ai pellegrinaggi 
del Papa.

Seguendo le orme di Giovanni Paolo II

Camminando sulle tracce di Giovanni 
Paolo II bisogna partire dall’inizio – cioè 
dalla sua casa natale a Wadowice, dove 
adesso si trova il museo che presenta la 
vita e il pontificato del Papa. Proprio 
qui è cominciato tutto.

WADOWICE

Papa Giovanni Paolo II ha 
consacrato il Santuario della 
Divina Misericordia nel 2002. Il 
santuario con l’immagine di 
Gesù Misericordioso e le reliquie 
di Santa Faustina è stato visitato 
da pellegrini provenienti da 
oltre 89 paesi, rendendolo 
l’unico santuario nel mondo 
visitato da cosi tante nazioni.

ŁAGIEWNIKI

Il santuario di Częstochowa con 
l’icona della Madonna Nera è la più 
importante meta di pellegrinaggio in 
Polonia. Ogni anno a Częstochowa 
arrivano a piedi 4 milioni di persone.  
La tradizione del pellegrinaggio è 
nata nel medioevo. Papa Giovanni 
Paolo II ha visitato il santuario sei 
volte durante il suo pontificato e ha 
regalato al santuario una rosa d’oro, 
e la sua cintura insanguinata dopo 
l’attentato che ha subito nel 1981.

CZĘSTOCHOWA



City Breaks Viaggi di studio
Divertiti, viaggia e studia con Ernesto Travel! Studiare 
viaggiando comporta molti benefici, tra cui conoscere posti 
nuovi, culture diverse, la storia; ammirare le opere d'arte e 
passare il tempo insieme agli altri.

Offriamo viaggi tematicamente connessi alla II Guerra 
Mondiale: il campo di concentramento Auschwitz-Birkenau, 
Kazimierz - l'ex quartiere ebraico, il Ghetto di Cracovia, il 
Ghetto di Varsavia, il campo di concentramento a Majdanek; 
Berlino, Sachsenhausen; Praga e Terezin e altre destinazioni 
molto utili per l'insegnamento.

Visitare luoghi legati alla storia contemporanea dà ottimi 
risultati dal punto di vista educativo. I programmi dei nostri 
tour tengono conto dell'indispensabile in questo tipo di 
viaggi equilibrio tra apprendimento e turismo. 

Hai voglia di passare un fine 
settimana nel centro storico di una 
città bellissima? La nostra offerta 
comprende viaggi chiamati "city 
break" in città polacche e in altre 
località dell'Europa Centrale.

Immagina Cracovia, una meravigliosa 
città di arte e cultura; Varsavia, la 
capitale polacca, dove noterai come 
si intrecciano storia e modernità; 
Danzica, pittorescamente situata 
sulla costa polacca o, infine, Breslavia 
chiamata anche la Venezia del nord.

Potrai visitare una delle capitali 
europee, come Tallin in Estonia, Riga 
in Lettonia o Vilnius in Lituania con i 
suoi meravigliosi centri storici 
risalenti ai tempi del Medioevo.

Ti aspettano Praga, Vienna e Budapest 
città così famose che non hanno 
bisogno di pubblicità. Dovunque tu 
vada, avrai l'opportunità di conoscere 
posti nuovi e la loro storia, scoprirai 
luoghi interessanti con i loro 
monumenti e potrai rilassarti e 
mangiare bene. 



Rilassati e prenditi cura di te! Oltre ai 
luoghi d'interesse nella nostra offerta 
si trovano anche gli SPA resorts. Alcuni 
situati nei centri urbani, altri invece 
in zone periferiche, più verdi e 
tranquille. Tutti offrono servizi di alta 
qualità e trattamenti eccezionali.

Alta qualità dei servizi al prezzo 
giusto. Dentisti di altissimo livello 
professionale e studi ben attrezzati 
sono ottime ragioni per prendersi cura 
dei propri denti anche stando in 
vacanza. Tutti i membri del personale 
parlano l'inglese. 

SPA Dentista

La nostra offerta contiene anche 
corporate events e viaggi 
d'incentivazione. Oggigiorno sono 
tante le aziende che decidono di 
usufruire di questo tipo di servizi. Le 
aiutiamo a premiare e motivare il loro 
personale e grazie a questo 
l'efficienza dei dipendenti migliora e i 

profitti aumentano. Organizziamo 
corporate events sia per i tuoi clienti 
che per i tuoi partner e dipendenti, 
sia in Polonia che in altri paesi 
europei. Terremo conto di ogni tua 
esigenza e ti aiuteremo a creare un 
evento indimenticabile e molto 
gratificante.  

Corporate events e viaggi d'incentivazione



I Tatra sono una catena montuosa che 
presenta straordinarie attrattive 
naturali, le cui cime sono le più alte e 
le più belle della Polonia e tra le più 
pittoresche d'Europa. Grazie a 
numerose catene montuose di diversa 
altezza la Polonia costituisce un 
ottima meta per gli amanti 
dell'escursionismo. 

Ai piedi dei Tatra si trova la cittadina 
di Zakopane che si è meritata 
l'appellativo di capitale invernale 
della Polonia. Zakopane è nota per 
essere una città di artisti dove si 

svolgono manifestazioni culturali, 
concerti, mostre. Attira persone che 
sono alla ricerca di un ambiente 
ideale per vivere e lavorare. 

Qui la tradizione è sempre viva. 
Ancora oggi la gente abita in case 
fatte di legno. Gli uomini si dedicano 
all'allevamento delle pecore mentre 
le donne lavorano a maglia. Durante 
le feste religiose gli abitanti 
indossano i costumi tradizionali, nelle 
case si parla in dialetto. In via 
Krupowki, cuore commerciale della 
città, si offrono i prodotti tipici della 

regione fra cui: oscypek (un formaggio 
di pecora), kierpce (pantofole di pelle 
di pecora), maglioni, guanti, sciarpe,  
berretti di pura lana.

Una delle attività più interessanti da 
effettuare in montagna, 
assolutamente indimenticabile, è la 
gita in zattera sul fiume Dunajec che 
scorre fra le gole dei monti Pieniny. La 
navigazione attraverso la gola è 
effettuata su zattere tradizionali 
(tronchi di legno uniti a formare una 
zattera), guidate da esperti 
traghettatori.

Zakopane

La regione della Masuria e dei Parchi 
Nazionali del Nord è fra le più belle 
del Pianeta.
La Masuria è molto famosa per la 
presenza di numerosi laghi e fiumi. 
Situata al nord-est della Polonia 
storicamente è sempre stata contesa 
fra polacchi e tedeschi. Non tutti 
sanno che la Masuria è stata 
riconosciuta, nell'ambito del concorso 
New 7 Wonders of Nature, come uno 
dei 28 luoghi più belli del Pianeta. 
Caratterizzata da una fauna e una 
flora molto ricche, con migliaia di 
laghi, occupa una superficie 

immensa. Questo tesoro naturale 
della Polonia è costituito da numerosi 
specchi d'acqua, laghi piccoli, medi 
ed enormi, collegati tra loro da una 
rete di canali. 

I tanti parchi naturali attraversati da 
fiumi con acqua cristallina, i viali 
alberati secolari e i grossi bisonti 
fanno di questa regione un vero e 
proprio paradiso per tutti coloro che 
amano la bellezza del mondo e 
vogliono godersi un paesaggio 
stupendo, circondati dalla natura 
incontaminata.

Masuria



Danzica, una delle più ricche città d'Europa nel XVII secolo. La città, che 
vanta una storia millenaria, è stata una delle più importanti città della Lega 
Anseatica, alleanza di città che deteneva il monopolio dei traffici 
commerciali nel mar Baltico e in gran parte dell'Europa settentrionale.

Qui è nato il movimento Solidarność, che con la sua ferrea opposizione al 
regime comunista condotta dal futuro presidente Lech Wałęsa, ha portato 
alla caduta del regime e all'avvento della democrazia, cambiando la storia 
di tutta l'Europa. La Danzica odierna è una città moderna piena di viuzze e 
piazzette in cui fiorisce il commercio. Il prodotto più particolare di Danzica 
è l'ambra, chiamata anche l'oro della Polonia.

Danzica

Città dal grandissimo fascino, dall'atmosfera stupenda. Piena di moderni 
grattacieli di vetro, parchi enormi, negozi giganteschi, cosmopolita. Cuore 
pulsante della Polonia, giovane e dinamica ma orgogliosa della sua storia. 

Questa è la Varsavia di oggi, città che durante la seconda guerra mondiale 
era stata totalmente distrutta e poi ricostruita grazie allo sforzo immenso 
del popolo polacco – sempre fiero delle sue origini. Camminando per i suoi 
viali larghi e maestosi si respira la storia e sembra ancora di sentire quel 
clima post guerra mondiale. 

Oggi Varsavia, oltre ad essere la capitale e la più grande città della Polonia, 
costituisce il vero centro economico e commerciale del paese ed è pronta ad 
aprirsi al futuro.

Questa è New York o Shanghai?
No, questa è VARSAVIA

A pochi chilometri da Danzica, il 
castello di Malbork si staglia sul 
fiume Nogat con le sue torri gotiche 
e i suoi possenti bastioni di mattoni 
rossi. Costruito verso la fine del 1300 
è famoso per essere stato il 
quartiere generale dei cavalieri 
teutonici che da qui dominarono per 
secoli la costa baltica. 

Il castello di Malbork è considerato 
l’edificio gotico fortificato più 
grande d’Europa e le sue dimensioni 
ne fanno uno dei castelli in mattoni 
più grandi del mondo. Sopravvissuto 
a vicende storiche turbolente, ha 
mantenuto inalterato il suo fascino e 
accoglie ogni anno migliaia di turisti.

Malbork



La Lituania è famosa per le sue 
spiagge di sabbia, l'ambra dorata e il 
lino delicato. Qui la vita scorre 
tranquillamente tra i nidi delle 
cicogne e i boschi verdi. 

Vilnius, la capitale della Lituania, è 
uno dei più begli esempi del Barocco. 
Ogni piazza e cortile è un incontro con 
la vera arte.

La Lettonia canta dall'alba al 
tramonto. Il canto, che  i lettoni hanno 
nel sangue, è stato ufficialmente 
riconosciuto dall’Unesco come il loro 
patrimonio nazionale. 

La città vecchia di Riga è sempre piena 
di vita. Qui si possono ascoltare sia la 
musica tradizionale sia i ritmi da club 
più recenti.

Lituania Lettonia

Visitando l'Estonia puoi essere sicuro 
di non perderti. Basta avere un 
dispositivo mobile con l’accesso a 
internet, perché il 95% della 
superficie dell'Estonia è coperto da 
una rete wireless. Non stupisce che 
proprio in Estonia sia nato Skype. 
L'Estonia è famosa anche per le 
decine di laghi, gli ettari di foreste e 
le sue 1521 isole. 

Visitando Tallin, la capitale 
dell'Estonia, si deve passeggiare per le 
vie della città vecchia per trovarsi in 
epoca medievale. Il cuore della città 
è la Piazza del Mercato dove nel 1441 
per la prima volta fu esposto un 
albero di Natale.

Estonia
La Finlandia costituisce il confine tra 
la severa Scandinavia e la vivacità 
baltica.

Helsinki incanta con l’architettura 
monumentale, il porto pieno di 
barche e la cucina deliziosa dominata 
da mirtilli rossi di palude e salmone. I 
turisti sono affascinati dalla lingua 
finlandese che è una delle più difficili 
ed esotiche in Europa.

Finlandia



Una delle più belle capitali 
dell'Europa Centrale. Di notte brilla 
con migliaia di luci che si riflettono 
sul Danubio. Invece di giorno un 
famoso edificio, lo splendido 
parlamento neogotico, domina la 
città.

A Budapest, come in tutta l'Ungheria, 
si mangia molto bene - basta 
menzionare il gulash - si bevono vini 
gustosi e si canta e balla a ritmo di 
Csardas. Tutto questo bisogna 
provarlo dal vivo, per cui non vi resta 
altro da fare che venire a visitare 
questa affascinante città.

Budapest
Non si può conoscere l’Europa senza 
visitare questo centro turistico e 
culturale di fama mondiale!

Praga è un luogo eccezionale grazie 
alla sua storia, alla cultura e 
all’arte. Ogni quartiere ha il suo 
fascino e un’atmosfera particolare. 
Praga è una città dalle mille facce 
che si distingue per la presenza dei 

più vari stili architettonici.

Tra i luoghi da visitare c’è il Ponte di 
Carlo che collega la Città Vecchia al 
quartiere di Malá Strana, il Castello di 
Praga fondato nel IX secolo, il Vicolo 
d’Oro – una celebre stradina, la 
cattedrale gotica di San Vito e il Muro 
di Lennon che negli anni ’80 è 
diventato simbolo della libertà.

Praga



Uno splendido paese nel cuore 
dell'Europa. L'Austria, con tanti 
paesaggi incantevoli, luoghi storici, 
opere d'arte e una cucina eccelente, 
rappresenta una meta di vacanza 
ideale per ogni turista.
La sua capitale, Vienna, è una città 
ricchissima di storia, che può offrire 
tantissimo ai turisti appassionati di 
arte e architettura. Antica capitale 
dell'Impero Asburgico, la città è 
celebre anche per la sua gastronomia 
che riesce a fondere i diversi sapori 
dei paesi che sono stati sotto il 

dominio dell'Impero. Diversi tipi di 
zuppe, la cotoletta alla viennese e 
tanti dessert, fra cui i più famosi sono 
lo strudel e la torta Sacher, la cui 
ricetta originale è segreta, fanno 
parte delle ricette popolari della 
cucina austriaca. Invece a Salisburgo, 
nel regno di Mozart, si producono le 
celebri Palle di Mozart cioè delle 
palline di marzapane al pistacchio 
ricoperte di crema gianduia, 
successivamente infilzate con un 
bastoncino di legno e immerse nel 
cioccolato fondente.

Sul bel Danubio blu... cioè in Austria !

La Germania è il paese della birra, dei 
Currywurst, delle autostrade e di 
tantissimi monumenti interessanti.

Una delle opere architettoniche più 
conosciute al mondo è il Castello di 
Neuschwanstein, che si trova a due 
ore di viaggio da Monaco di Baviera. Il 
Castello ha ispirato Disney nella 
creazione del suo famoso logo.

A Ulma si trova la più grande 
cattedrale del mondo – quasi 162 
metri di altezza e 768 gradini.

La Porta di Brandenburgo e il Muro di 
Berlino sono i simboli di Berlino. A 
Berlino c'è un numero doppio di 
teatri, di opere e di musei, perché 
fino al 1989 la città era divisa. Fino ad 
oggi nelle diverse zone di Berlino 
possiamo vedere parti del Muro che la 
divideva. Un altro simbolo della città 
è il Municipio Rosso, la sede del 

sindaco e del governo cittadino,  
costruito tra il 1861 e il 1869.
Da Berlino vale la pena andare a 
Potsdam, dove si trova il bellissimo 
Castello di Sanssoucci, circondato da 
un giardino pittoresco e dal vigneto 
più settentrionale d'Europa.

Tra i posti interessanti ci sono anche 
Colonia, con il Duomo – la seconda 
chiesa più alta della Germania, 
costruita nel 1890, e la Baviera con i 
suoi castelli fiabeschi.

La Germania è anche il paese dal 
quale proviene il Papa Benedetto XVI. 
Essendoci conviene visitare luoghi di 
culto come Altoetting o Schönstatt.
A ottobre si svolge il famosissimo 
Oktoberfest, la festa della birra e 
delle salsicce. Durante l'inverno avete 
l’opportunita di visitare Norimberga 
con il mercatino natalizio più antico 
del mondo.

Germania



Vuoi conoscere la cultura polacca? Lo puoi fare come lo 
fanno tutti - visitando i musei - oppure... mangiando! 
Scegliamo apposta per te i piatti più buoni, perché 
vogliamo mostrarti i sapori della cucina polacca.

Tra le nostre specialità:

Pierogi (ravioli) – sono dei ravioli di pasta ripieni di 
formaggio, funghi, carne o frutta. Possono essere sia 
dolci che salati.

Żurek – i modi di prepararlo variano a seconda della 
regione. Lo żurek è una minestra leggermente acida, 
spesso servita con un uovo sodo, pezzetti di salsiccia o 
patate. È anche un tipico piatto pasquale.

Kremówka – il dolce del Papa, fatto di due pezzi di pasta 
sfoglia, inframezzati da una crema pasticcera, a volte 
arricchita con alcool. Il dolce preferito di Papa Giovanni 
Paolo II.

Bigos – un piatto composto da crauti tagliati fini, vari tipi 
di carne, funghi, cipolla, spezie, a volte anche prugne 
secche. Sempre preparato per Natale.

Placki ziemniaczane (frittelle salate di patate) – un 
piatto costituito da patate crude grattugiate 
grossolanamente e fritte nell'olio. Spesso vengono servite 
con una salsa di carne e funghi o con altri tipi di salse.

Cucina

La Russia riesce a farvi vedere tutto quello che 
avete visitato finora da una prospettiva diversa. 
Mosca e San Pietroburgo rappresentano il lato 
esotico dell'Europa, con la preziosa ambra, 
l'ottima vodka e gli edifici di lusso costruiti dagli 
zar. Un treno rapido ti porterà tra Mosca e San 
Pietroburgo e le nostre preparatissime guide ti 
faranno conoscere questo mondo tutto simboli 
cirillici e chiese ortodosse. 
E' proprio un viaggio da non perdere.

Russia



• VIAGGI CULTURALI
• PELLEGRINAGGI
• VIAGGI NELLE CITTA' D'ARTE
• VIAGGI PER STUDENTI
• CONFERENZE E CONVEGNI
• TRASPORTO
• ALBERGHI, RISTORANTI, GUIDE
• SPA E WELLNESS, DENTISTA

CRACOVIA - POLONIA - EUROPA
AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR

Via Grodzka 54
31-044 Kraków - Cracovia
POLONIA
tel./fax +48 12 633 65 56
tel. mob. +48 502 53 54 58

www.cracovia-polonia.it
www.auschwitz-polonia.it
ernesto@ernesto-travel.pl


