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VIAGGI IN PULLMAN

info

Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti 
Durante gli incontri del giovedì a 
Ferrara e del martedì a Trieste 
(si veda p. 7).
• Bonifico bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso 
IT97G0892836490010000030022 

I posti in pullman vengono 
assegnati dall’organizzazione in 
base all’ordine di prenotazione 
a partire dalla prima fila alle 
spalle dell’autista.

ISCRIZIONI 
E PAGAMENTI

Polizza
annullamento

Costo del 7,5% della quota 
totale del viaggio con 

copertura dell’80% della 
spesa per motivi certificabili/

sanitari per tutte le 
patologie, comprese quelle 

pregresse.
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ore 17 | Sistemazione all’Ho-
tel Sopron (Ungheria).

ore 19.30 | Concerto 
inaugurale del Liszt Festi-
val di Raiding nella Franz 
Liszt Konzertsaal (Austria): 
Wiener Kammerorchester e 
Johannes Kutrowatz piano.
 
ore 21.45 | Cena nel centro 
storico di Sopron al ristoran-
te Corvinus. 

€ 1890€ 1890

La 
Polonia 

di Chopin
Giovedì 11 giugno
Ferrara • Trieste • Sopron • 
Raiding • Sopron

ore 6 | Partenza da Ferrara, 
parcheggio ex MOF.

ore 9.30 | Partenza da Trie-
ste, piazza Oberdan.

ore 13.3o | Pranzo alla Rast-
station Gralla (Austria).

con Valentino Sani

11-25 giugno 
in Polonia
in pullman da Ferrara e Trieste

Supplemento stanza singola € 280.
Versamento della caparra di € 300 entro il 31 
marzo; saldo entro il 30 aprile.
Minimo 20, massimo 30 partecipanti.
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Venerdì 12 giugno
Sopron • Wieliczka • 
Cracovia

ore 7.30 | Partenza in pul-
lman dall’Hotel Sopron.

ore 11.30 | Pranzo libero in 
autogrill (Repubblica Ceca).

ore 15.30 | Visita delle Miniere 
di sale di Wieliczka (Polonia). 

ore 18.45 | Partenza in 
pullman da Wieliczka.

ore 19.30 | Sistemazione 
all’Hotel Royal di Cracovia e 
cena libera.

Sabato 13 giugno
Cracovia • Sochaczew

ore 9 | Partenza a piedi 
dall’Hotel Royal e visita del 
Collegium Maius, luogo lega-
to alla memoria di Chopin a 
Cracovia. Prosecuzione della 
mattinata e pranzo liberi.

ore 15 | Partenza in pullman 
dall’Hotel Royal.

ore 20 | Sistemazione 
all’Hotel Chopin di Sochac-
zew e cena in albergo.

Domenica 14 giugno
Sochaczew • Żelazowa Wola • 
Brochów • Sanniki • 
Sochaczew

ore 10 | Partenza in pullman 
dall’Hotel Chopin.

ore 10.30 | Visita della casa 
natale di Fryderyk Chopin a 
Żelazowa Wola.

ore 13 | Pranzo libero.

ore 15 | Concerto pianisti-
co presso la casa natale di 
Chopin.

ore 16.30 | Visita della 
chiesa di Brochów, luogo del 
battesimo di Chopin e del 
matrimonio dei suoi geni-

In caso di rinuncia al viaggio dopo il 31 marzo o il 
30 aprile le somme versate non verranno restituite. 
Per informazioni sulla polizza annullamento 
viaggio si veda p. 22.
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tori; passeggiata nel parco 
del Centro Europeo d’Arte 
F. Chopin di Sanniki, luogo 
delle vacanze estive presso la 
tenuta del compagno di studi 
Konstanty Pruszak.

ore 19.30 | Arrivo all’Ho-
tel Chopin e cena libera a 
Sochaczew.
 
Lunedì 15 giugno
Sochaczew • Kiernozia • 
Arkadia • Nieborów • 
Walewice • Sochaczew

ore 9.30 | Partenza in pul-
lman dall’Hotel Chopin.

ore 10.15 | Visita del parco e 
degli esterni del palazzo della 
famiglia Łączyński a Kierno-
zia, residenza di Nicolas Cho-
pin, padre di Fryderyk, come 
insegnante di francese di 
Maria Łączyńska, moglie di 
Anastasy Colonna Walewski 
e amante di Napoleone Bo-

naparte; visita della tomba di 
Maria Walewska nella cripta 
della chiesa di Santa Marghe-
rita a Kiernozia.

ore 12 | Visita del parco Ar-
kadia a Nieborów, creato da 
Helena Radziwiłł e ispirato al 
gusto neoclassico europeo di 
fine Settecento.

ore 13.30 | Pranzo al risto-
rante Dworek Biała Dama.

ore 15.15 | Visita del palazzo 
e dei giardini della famiglia 
Radziwiłł a Nieborów.

ore 18.30 | Cena privata a 
palazzo Walewski a Wa-
lewice, luogo di nascita di 
Alexandre Colonna Wa-
lewski, figlio illegittimo di 
Napoleone e Maria Wa-
lewska.

ore 22.30 | Ritorno all’Ho-
tel Chopin.

La quota comprende | pullman GT, taxi, ingressi, visite 
guidate con ascolti musicali, n. 14 pernottamenti con 
prima colazione, n. 3 pranzi e n. 7 cene con bevande 
ecluse, n. 7 concerti e spettacoli folcloristici.
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Martedì 16 giugno
Sochaczew • Varsavia

ore 9.30 | Partenza in pul-
lman dall’Hotel Chopin.

ore 11 | Visita della Sala 
grande della Filarmonica di 
Varsavia, storica sede del 
concorso pianistico interna-
zionale Fryderyk Chopin.

ore 12.30 | Sistemazione 
all’Hotel Motel One Chopin 
di Varsavia e pranzo libero.

ore 16 | Passeggiata sui 
luoghi di Chopin a Varsavia 
lungo la Krakowskie Przed-
mieście.

ore 19.30 | Cena libera.

Mercoledì 17 giugno 
Varsavia

ore 8.45 | Partenza in taxi 
dall’Hotel Motel One Chopin.

ore 9.15 | Visita del Teatr 
Wielki, storica sede dell’ope-
ra di Varsavia.

ore 10.30 | Passeggiata 
sui luoghi della Varsavia 
nascosta di Chopin tra i 
Giardini Sassoni e il cuore 

della città vecchia con pranzo 
al ristorante St. Antonio nei 
Giardini Sassoni.

ore 18 | Cena libera.

Giovedì 18 giugno
Varsavia
 
ore 9.30 | Partenza in taxi 
dall’Hotel Motel One Chopin.

ore 10 | Passeggiata nel 
parco Łazienki con sosta da-
vanti al celebre monumento a 
Chopin di Oskar Sosnowski e 
Wacław Szymanowski e visita 
individuale con audiogui-
da degli edifici storici del 
complesso nobiliare. Pranzo 
libero nel parco.

ore 14.30 | Trasferimento 
in taxi.

ore 15 | Incontro con l’I-
stituto Nazionale Fryderyk 
Chopin e visita guidata del 
Museo Chopin.

ore 18 | Concerto pianisti-
co presso l’auditorium del 
Museo Chopin.

ore 19 | Cena libera.
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Venerdì 19 giugno
Varsavia • Wilanów • Kłóbka • 
Turzno

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’Hotel Motel One.

ore 9.45 | Visita individuale 
con audioguida del palazzo e 
del parco di Wilanów. Pranzo 
libero.

ore 12.30 | Partenza in 
pullman.

ore 15 | Visita guidata dello 
Skansen di Kłóbka compren-
dente l’ultima residenza di 
Maria Wodzińska – grande 
amore della giovinezza di 
Chopin – all’interno dei pos-
sedimenti degli Orpiszewski, 
famiglia di Władysław, 
secondo marito di Maria. La 
visita sarà accompagnata da 
alcune dimostrazioni delle at-
tività artigianali e contadine 
del villaggio e si concluderà 
con uno spettacolo di danze 
popolari polacche in costume 
a cura del gruppo folcloristi-
co di Baruchowo.

ore 19.30 | Sistemazione 
all’Hotel Pałac Romantyczny 
di Turzno, luogo legato al 

soggiorno di Chopin presso la 
famiglia Działowski.

ore 20.15 | Cena in albergo.
 
Sabato 20 giugno
Tuzno • Szafarnia • Golub • 
Sokolowo • Ugoszcz • Obory • 
Turzno

ore 9.15 | Partenza in 
pullman dall’Hotel Pałac 
Romantyczny.

ore 10 | Incontro con il 
Centro Chopin di Szafarnia 
nella villa padronale di Ju-
liusz Dziewanowski, amico di 
famiglia degli Chopin e padre 
di Dominik (Domuś), com-
pagno di studi di Fryderyk. 
Passeggiata nel parco e le-
zione-concerto sulla matrice 
popolare della produzione 
pianistica di ispirazione po-
lacca di Chopin con spettaco-
lo folcloristico finale.

ore 13.30 | Pranzo presso il 
ristorante Zajazd Rytkówka 
di Obrowo.

ore 15.30 | Escursione in 
pullman sui luoghi più fre-
quentati e amati da Chopin 
durante le sue vacanze estive 
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a Szafarnia: a Sokołowo 
dall’amico Jan Białobłocki; 
a Ugoszcz da Antoni Bor-
zewski; al Santuario carme-
litano di Nostra Signora dei 
Dolori di Obory.

ore 20 | Ritorno all’Hotel 
Pałac Romantyczny di Turz-
no e cena libera in albergo.

Domenica 21 giugno
Turzno • Toruń • Turzno

ore 10 | Passeggiata nel par-
co dell’Hotel Pałac Roman-
tyczny.

ore 11 | Partenza in pullman.

ore 11.45 | Passeggiata nei 
luoghi di Chopin a Toruń.

ore 13 | Pranzo e pomeriggio 
liberi a Toruń.

ore 18 | Ritorno all’Hotel 
Pałac Romantyczny e cena 
libera in albergo.

Lunedì 22 giugno
Turzno • Rościszewo • Płock • 
Antonin

ore 9.30 | Partenza dall’Ho-
tel Pałac Romantyczny in 
pullman.

ore 11 | Sosta a Rościszewo 
davanti alla casa padrona-
le della famiglia Jeżewski, 
legata al soggiorno di Chopin 
insieme al conte Ksawery 
Zboiński.

ore 12.30 | Visita del centro 
storico della cittadina di 
Płock in posizione dominante 
il corso della Vistola, capitale 
storica dell’antico ducato di 
Masovia. Pranzo libero.

ore 15.30 | Partenza da 
Płock in pullman.

ore 18.30 | Sistemazione 
all’Hotel Pałac Myśliwski 
Radziwiłłów di Antonin, ca-
sino di caccia della tenuta dei 
principi Radziwiłł progettato 
dal celebre architetto prus-
siano Karl Friedrich Schin-
kel, dove Chopin fu ospite.

ore 20.30 | Cena in albergo 
con esecuzione dal vivo di 
musiche per pianoforte di 
Chopin.

Martedì 23 giugno
Antonin • Świdnica • 
Breslavia • Antonin

ore 9 | Partenza in pullman 
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dall’Hotel Pałac Myśliwski 
Radziwiłłów.

ore 11.15 | Visita della 
seicentesca chiesa evangelica 
«della Pace» di Świdnica, 
gioiello d’arte lignea patri-
monio dell’Unesco, e breve 
concerto privato sullo storico 
organo settecentesco.

ore 13.30 | Arrivo a Bre-
slavia, storica capitale della 
Slesia polacca. Pranzo e visita 
libera della città.

ore 18 | Partenza in pullman 
da Breslavia.

ore 19.30 | Arrivo all’Hotel 
Pałac Myśliwski Radziwiłłów.

ore 20.30 | Cena in albergo.

Mercoledì 24 giugno
Antonin • Sopron

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’Hotel Pałac Myśliwski 
Radziwiłłów.

ore 13.30 | Pranzo libero in 
autogrill (Repubblica Ceca).

ore 19 | Sistemazione 
all’Hotel Sopron (Ungheria). 

ore 20.30 | Cena nel centro 
storico di Sopron al ristoran-
te Corvinus. 

Giovedì 25 giugno
Sopron • Trieste • Ferrara

ore 9.15 | Partenza in pul-
lman dall’Hotel Sopron.

ore 10 | Visita della casa na-
tale di Franz Liszt a Raiding 
(Austria).

ore 11 | Partenza in pullman 
da Raiding.

ore 13.30 | Pranzo alla Ra-
ststation Gralla (Austria).

ore 18.30 | Arrivo a Trieste, 
piazza Oberdan.

ore 22 | Arrivo a Ferrara, 
parcheggio ex MOF.


