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Vita ebraica in Polonia 

 17 -22 giugno 2016 
 

CRACOVIA – TARNÓW – ŁAŃCUT - LUBLINO – MAJDANEK - VARSAVIA 
 

Il viaggio presenta la Polonia di ieri e di oggi; un modo per conoscere settecento anni di presenza ebraica e la 

convivenza tra le due società in un processo articolato di rapporti umani e culturali, interrotto dalle atrocità 

della II guerra mondiale. Visiteremo le città simbolo della presenza ebraica, Cracovia, Varsavia, Lublino. 

Festeggeremo il sabato a Cracovia, a Kazimierz, tra antiche sinagoghe e scuole rabbiniche. Vedremo la 

“Città modello” sovietica, Nuova Huta, e la chiesa lignea cinquecentesca di San Bartolomeo a Mogila. Ci 

fermeremo nei centri ebraici di Tarnów e Łańcut per conoscere il lavoro di ricupero della memoria svolto 

sul territorio. Dopo l’arrivo a Lublino, visiteremo il famigerato lager di Majdanek, luogo di morte di 

centinaia di prigionieri italiani. Ultima e bellissima tappa, Varsavia, con il nuovo museo della Storia degli 

Ebrei Polacchi, POLIN. 

 

Il viaggio prevede un incontro introduttivo con Zuzanna Schnepf – Kołacz, vice Console della Repubblica di 

Polonia a Milano, esperta di vita ebraica in Polonia. 

 

Accompagnatori: 

Sarah Kaminski, Università di Torino  

Ulrico Leiss, Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Torino 

 

PROGRAMMA 

 
Venerdi 17 giugno, Milano Malpensa - Cracovia 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, procedure di accettazione, sicurezza e 

imbarco sul volo per Cracovia (via Varsavia).  

Prima dell’entrata di Shabbat, trasferimento dall`aeroporto al centro città. Visita panoramica del centro 

storico di Cracovia in pullman e a piedi. Sistemazione in hotel.  

Kabbalat Shabbat nel Bet Knesset (per chi desidera) e cena di Shabbat presso la Comunità Ebraica. Rientro 

in hotel e pernottamento 

CRACOVIA 

 

Cracovia è stata a lungo la capitale del Paese, e a tutt'oggi rimane un 

importante centro culturale e universitario, conta 756.300 abitanti; è famosa 

per l’antico centro storico, il Castello Wawel, la pittoresca piazza centrale e 

il quartiere ebraico Kazimierz. Costruito su un'isola a sud della Vistola, il 

borgo, allora indipendente, divenne rifugio degli ebrei cacciati dalla città nel 

1495. Fino all’occupazione nazista, nel 1939 è stato uno dei centri ebraici 

più prosperi della Polonia con 60.000 ebrei residenti.  

 
Sabato 18 giugno, Cracovia 

Prima colazione in albergo, visita alla Sinagoga RAMU, (alle 10,00, possibilità di partecipazione alla 

funzione di shabbat), Kiddush, visita a piedi del quartiere tra scuole talmudiche e sinagoghe, oggi fiorente 

zona turistica, il Greenwich Village di Cracovia. 

Pranzo presso ristorante ebraico. 

Nel pomeriggio visita al luogo in cui fu istituito il ghetto e all’esposizione “1939-1945 Cracovia in guerra”, 

nella fabbrica di Oskar Schindler, ora trasformata in area museale. 

Cena in Albergo – Oneg Shabbat, (Delizia di Sabato - incontro culturale). 
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Domenica 19 giugno, Nuova Huta, TarnÓw e Łańcut 

Prima colazione in albergo. Partenza in bus verso Nuova Huta - quartiere simbolo del “Vecchio regime”, la 

cittadina Mogila e la chiesa di legno di San Bartolomeo del XV sec. Viaggio verso TarnÓw e visita della 

città. 

TARNÓW 

È una delle città più antiche della Polonia, con 

più di 100.000 abitanti, dista circa 100 km da 

Cracovia. La presenza ebraica si registra dal 

XV sec. Nel 1939 vi furono 25.000 ebrei, 

occupati nel settore tessile e dal XVII sec. 

nella produzione di bevande alcoliche. Dall’ 

Ottocento, simbolo della convivenza tra ebrei 

ortodossi, Hassidim e sionisti. Nel marzo 

1941 i tedeschi costruirono il ghetto, in cui 

vennero stipati 40.000 ebrei. Nel 1943 la città 

fu dichiarata judenfrei.  

 
 

 

Proseguimento per Łancut, visita al castello e alla sinagoga barocca, la Tenda dello Tzadik Shaprio, cena al 

castello, pernottamento in hotel. 

 
ŁAŃCUT 

La città si trova al centro del voivodato di Łańcut, 

governata nel passato da: polacchi, russi e austroungarici. 

Famosa per il castello Settecentesco, i cui proprietari, i 

nobili Potocki, proteggevano la popolazione ebraica. Nel 

1880 gli ebrei costituivano quasi metà della popolazione, 

molti del movimento hassidico, guidati dallo Tzadik, il 

Rabbi Tzvi Elimelech Shapiro.  

 

 

 

Lunedi 20 giugno, Lublino                                                                                                       

Prima colazione e partenza da Łańcut. Arrivo a Lublino, breve sosta per il pranzo in ristorante e visita al 

campo di concentramento di Majdanek con la guida della direzione del Museo. Cena in ristorante e 

pernottamento in albergo. 

 

MAJDANEK, KL LUBLIN 

Campo di concentramento e di sterminio istituito nel febbraio 1943, composto da un 

complesso di 6 campi e distante 3 kilometri dalla città di Lublino. 200.000 morti, di 

loro 80.000 ebrei e altrettanto polacchi. 
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Martedi’ 21 giugno,  Lublino - Varsavia 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita panoramica della città con una guida locale: la città 

universitaria, il castello con la Cappella di S. Trinità, l’Arcicattedrale con Sagrestia Acustica, il quartiere 

ebraico, “Porta Grodzka-NN Teatro”. Pranzo in ristorante e viaggio verso Varsavia. Visita panoramica della 

città in bus.  Sistemazione in albergo, cena presso la comunità ebraica. 

LUBLINO  
Città di 350.000 abitanti, sorta nel Medioevo, ha subito la distruzione per 

opera dei Tartari e dei Cosacchi. Fortificata nel XIV sec. dal re Casimiro Il 

Grande, divenne un luogo multietnico, abitato da polacchi, ebrei, ruteni, 

tedeschi e armeni. Nel XIV sec., prima della cacciata dalla Spagna gli ebrei si 

stabilirono nella regione, Piaski Jidovsku e nel XV secolo ottennero il 

permesso di vivere in città. Lublino, detta “Gerusalemme della Polonia”, era 

centro talmudico e mistico conosciuto a livello mondiale, sede dell’autonomia 

ebraica “Va’ad Arba Aratzot” fino al 1764, e luogo dei Hassidim di Breslaw.  

Prima della Shoah vi erano 40.000 ebrei, un terzo della popolazione locale. 

Nel marzo ’41, fu costituito il ghetto. Nel luglio 1944, prima dell’arrivo dell’armata Rossa, furono 

ammazzati i sopravvissuti: in città non c’erano più ebrei vivi. 

 

Mercoledi’ 22 giugno, Varsavia  - Milano Malpensa 

Dopo la prima colazione  visita del nuovo Museo della Storia degli Ebrei Polacchi, POLIN, breve sosta per il 

pranzo in ristorante e trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 

VARSAVIA 

La capitale e la metropoli più grande della Polonia, sita nella regione di 

Masovia sul fiume Vistola. 

Costruita nel X sec. e 

completamente distrutta durante la 

seconda guerra mondiale. Il 

quartiere ebraico Muranow fu 

costruito da un architetto veneziano 

e vi abitavano 360.000 ebrei. Il 

ghetto fu costruito dai nazisti nel agosto 1940 e i resti del “muro”, la 

prigione Pawiak, Umschlagplatz, la stazione del treno, il bunker della rivolta ebraica del aprile 1943, fanno 

parte della topografia storica della città. Il lavoro di costruzione iniziò all’indomani della guerra e oggi 

Varsavia e’ una importante meta turistica. 
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Vita ebraica in Polonia 
17 -22 giugno 2016 

 

CRACOVIA – TARNÓW – ŁAŃCUT - LUBLINO – MAJDANEK – VARSAVIA 
 

 

Piano voli  

LO318 Malpensa - Milano - IT Varsavia - PL 10:50 12:55 

LO3919 Varsavia - PL Cracovia - PL 14:50 15:45 

LO319 Varsavia - PL Malpensa - Milano - IT 16:45 18:55 

 

 

LA QUOTA  DI  €1.130 (per persona in camera doppia min. 25 persone paganti) COMPRENDE: 

 

Voli di linea Milano/Cracovia/Varsavia/Milano - Tasse aeroportuali (eventuali adeguamenti a norma di 

legge)  - Hotel 3* /4* - Pasti come da programma  - Bus a disposizione per il tour come da programma 

(tranne il 18/6) - Ingressi a: Fabbrica di Schindler a Cracovia, Castello a Łancut, Sinagoga a Łancut, 

Yeshiwa a Lublino, il Museo della Storia degli Ebrei "Polin" a Varsavia  - Guida locale mezza giornata a 

Lublino - Accompagnatori dall’Italia  - Assicurazione sanitaria  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

Pasti non indicati e bevande ai pasti – Visite e guide locali non indicate -  Mance – Extra personali – Tutto 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 
Trasferimento in bus privato Torino-Milano Malpensa- Torino :  € 40 a persona 

 

Supplemento camera singola:  € 150 

Assicurazione contro le penalita’ annullamento viaggio:  € 40 

 

Documenti necessari: passaporto personale (anche per minori) o carta d’identità valida per espatrio e non 

rinnovata con timbro 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 

12 FEBBRAIO 

CON ACCONTO DI € 300 a persona 

 

Abbey Travel -  Valeria:  agenzia@abbeytravel.it   0110682411 

 

Per informazioni : Sarah Kaminski  reikam.sarah@gmail.com   3888511631 
 

       Ulrico Leiss  ulrico.leiss@libero.it     333 6488037 
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