
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CVLTVRA CLASSICA

Delegazione di Torino

ITINERARI CULTURALI

ALLE RADICI DELL’EUROPA
2015

Antiquam exquirite matrem
“Andate alla ricerca dell’antica madre”

(Virgilio, Eneide, III 96)

PROGRAMMA

1° giorno: 18 agosto - Torino – Varsavia
Ritrovo all’aeroporto di Torino e partenza con volo di linea
per Varsavia (scali intermedi). Pranzo libero. Trasferimento
in pullman Gran Turismo a Varsavia. Sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento. 

2° giorno: 19 agosto – Varsavia
Colazione. La giornata è dedicata a Varsavia, quasi com-
pletamente distrutta durante la seconda guerra mondiale e
successivamente restaurata nelle sue forme originarie, di-
chiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco per la rico-
struzione fedele allo stile architettonico dei secoli XII-XIII.
Visita panoramica della città: piazza del Castello (dove do-
mina il palazzo reale), piazza del Mercato (circondata da
palazzi rinascimentali e barocchi con al centro la statua
della sirena, simbolo di Varsavia), Cattedrale di San Gio-
vanni (costruita nel secolo XIV in stile gotico). Pranzo. Pas-
seggiata nel parco Lazienki, per raggiungere il
palazzo Lazienkowski realizzato nel secolo XVIII, definito
il “Palazzo sull’acqua” per la posizione su un isolotto al cen-
tro di un lago completamente immerso nella natura. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: 20 agosto – Czestochowa
Colazione. Partenza per Czestochowa. Pranzo lungo il per-
corso. Visita del complesso degli edifici sacri del santuario
di Jasna Gora (Montagna luminosa). 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: 21 agosto - Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska
– Cracovia
Colazione. Partenza per Wadowice, dove si trovano la casa na-
tale di Karol Wojtyla (all’interno della quale è allestita la mostra
su “Papa Giovanni Paolo II, dalla sua nascita alla morte” che
comprende oggetti personali di Karol Wojtyla) e la chiesa par-
rocchiale del secolo XVIII dove il futuro papa è stato battez-
zato. Pranzo. Trasferimento al santuario di Kalwaria
Zebrzydowska, fondato nel secolo XVII, inserito dall’Unesco
nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità. Arrivo a Cra-
covia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: 22 agosto – Cracovia
Colazione. Passeggiata nel centro storico di Cracovia: chiesa
di Santa Maria (Kościoł Mariacki) contenente uno dei più
grandi altari gotici d’Europa; la Piazza del Mercato (Rynek
Głowny), la più grande piazza medievale d’Europa (200x200
metri); l’Università Jagellonica, la più antica della Polonia.
Pranzo. Salita alla collina del Wawel, dove si trova il Palazzo
Reale (la residenza dei sovrani dai secoli XI al XVI) e la catte-
drale (luogo d’incoronazione dei re polacchi e sede episcopale
del card. Wojtyla ). In seguito, si raggiunge Kazimierz, il quar-
tiere della comunità ebraica della città dal secolo XIV fino alla
seconda guerra mondiale. Cena e pernottamento a Cracovia.

6° giorno: 23 agosto – Cracovia
Colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo. Partenza per
la Miniera di sale di Wieliczka (Patrimonio mondiale del-
l’umanità Unesco), uno dei più antichi giacimenti minerari
d’Europa (secolo XIII). La parte visitabile comprende un
percorso attraverso grotte che accolgono bassorilievi
in sale, cappelle adorne di sculture, laghetti salini. Rientro
a Cracovia, cena e pernottamento.

7° giorno: 24 agosto - Auschwitz-Birkenau – Wroclaw
Partenza per Auschwitz-Birkenau e visita del Campo di con-
centramento: l’ingresso al campo, con la scritta “Arbeit
Macht Frei” (Il lavoro rende liberi) conduce all’interno del
più grande museo del mondo sull’Olocausto. Pranzo. Tra-
sferimento a Wroclaw, capoluogo della Bassa Slesia, co-
struito in epoca medievale su diverse isole all’interno del
fiume Odra. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

8° giorno: 25 agosto - Wroclaw (Breslavia) – Torino
Visita panoramica della città: Municipio in stile tardo gotico
nella piazza del mercato, il complesso barocco dell’università
(costituito dall’antico Collegio e dalla chiesa dei Gesuiti);
l’Isola della Cattedrale di San Giovanni Battista (Ostrow
Tumski), dove iniziò la storia di Breslavia; chiesa gotica di
Santa Croce, chiesa di Sant’Egidio (chiesa romanica costruita
attorno al 1230); palazzo dei Vescovi (residenza dei Vescovi
di Breslavia). Pranzo libero. Trasferimento in pullman all’ae-
roporto di Wroclaw e partenza con volo di linea per l’aero-
porto di Torino (scali intermedi). Rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

€ 1.650,00 (30 partecipanti)
€ 1.850,00 (20 partecipanti)
Supplemento camera singola:
€ 240,00

La quota comprende:

Volo di linea (con scalo) da Torino a Varsavia e da Breslavia
a Torino in classe economy • Pullman G.T. per le località
indicate • Visite con guida come da programma con ingressi
a pagamento inclusi • Sistemazione in hotel di 4 stelle, in
camere a due letti con servizi privati • Trattamento di pen-
sione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del-
l’ultimo giorno • Accompagnatore Effatà Tour •Assicurazione
spese mediche/bagaglio (dettagli sul sito http://tour. effata.it/) .

La quota non comprende:

• Le bevande ai pasti 
• Ingressi ed escursioni non indicati in programma 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Scadenza iscrizioni: entro il 15 maggio 2015

Riferimenti per informazioni e iscrizioni:

Effatà Tour: via Tre Denti 1
10060 Cantalupa (TO)
Referenti: Paolo Pellegrino, Luca Merlat
tel: 0121353452
fax: 0121353839
e-mail: tour@effata.it

Per i programmi dettagliati e le condizioni ge-
nerali dei viaggi l’unico testo a fare fede è
quello - completo - pubblicato sul sito uffi-
ciale dell’A.I.C.C. (www.aicc-to.it) che si
prega vivamente di voler visitare.
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La delegazione torinese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
(A.I.C.C.) intende proporre ogni anno a quanti sono desiderosi di risalire
alle fonti culturali della nostra civiltà occidentale una serie di ITINERARI
alla riscoperta delle RADICI (greco-romane e cristiane) dell’Europa.
Tali itinerari si caratterizzano come “viaggi di studio”:
• guidati (oltre che dalle guide locali) da esperti responsabili dell’impianto
culturale del viaggio, col compito di illustrare, sotto il profilo storico-let-
terario-artistico-archeologico, le varie fasi dell’itinerario, anche attraverso
la lettura e il commento di testi antichi (classici e cristiani);
• basati su programmi particolarmente curati, approfonditi, dettagliati (…
meno “frettolosi” dei programmi turistici normali).
Ci permettiamo di invitare coloro che sono interessati all’iniziativa a col-
laborare alla non facile organizzazione di questi viaggi – che vorremmo
sempre più impeccabile e rispondente alle esigenze e alle attese dei parte-
cipanti – richiedendo e compilando con sollecitudine la domanda di parte-
cipazione, senza attendere la data di scadenza.
La delegazione torinese dell’A.I.C.C. confida vivamente che a questi ormai
collaudati “itinerari culturali” il sempre più numeroso e affezionato pub-
blico confermi il suo favore e il suo consenso e si augura che essi possano
continuare a rappresentare per molti amici un momento privilegiato di in-
contro e crescita culturale.

Renato UGLIONE
                                                                 Presidente della delegazione
                                                                       torinese dell’A.I.C.C.

La quota non comprende:

• Le bevande ai pasti 
• Ingressi ed escursioni non indicati in programma 
• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Scadenza iscrizioni: entro il 15 marzo 2015

Riferimenti per informazioni e iscrizioni:

Effatà Tour: via Tre Denti 1
10060 Cantalupa (TO)
Referenti: Paolo Pellegrino, Luca Merlat
tel: 0121353452
fax: 0121353839
e-mail: tour@effata.it

PROGRAMMA

1° giorno: 30 maggio - Torino – Murbach – Guebwiller –
Colmar
Partenza in pullman Gran Turismo da Torino verso l’Al-
sazia (sono previste partenze anche lungo le località del
percorso, fra le quali Ivrea, Aosta). Pranzo libero in auto-
grill. Arrivo alla chiesa romanica in arenaria rosa dell’ab-
bazia benedettina di Murbach, nella “valle dei fiori”
(Florival). Questo monastero, fondato nel secolo VIII, fu
uno dei più potenti del Sacro Romano Impero Germanico
durante il medioevo, arrivando a controllare più di tre-
cento località dei dintorni. Ci spostiamo nella vicina
Guebwiller, piccolo centro ai piedi dei Vosgi, famoso per
la coltivazione della vite. Qui visitiamo la chiesa di Saint-
Léger del secolo XII. Trasferimento a Colmar, cittadina
storica dalle case medievali e rinascimentali color pastello
con travature in legno in evidenza. Sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.

2° giorno: 31 maggio - Colmar – Rosheim – Strasburgo
Colazione. Passeggiata panoramica attraverso le vie del
centro storico incontrando la collegiata di Saint-Martin
(secoli XIII-XIV), Maison Pfister (residenza borghese del
1537 con la facciata dipinta), quartiere Petite-Venise (le
vie del quartiere seguono il corso del fiume Lauch, fian-
cheggiate da case a graticcio), Maison des tetes. Ingresso
nella chiesa dei domenicani in stile gotico (dove è custo-
dito il dipinto “Madonna del roseto”, opera del 1473 di
Martin Schongauer, nativo di Colmar) e nel museo d’Un-
terlinden (situato nel convento dei domenicani del secolo
XII, raccoglie soprattutto dipinti di Mathias Grünewald,
tra cui il celebre polittico di Issenheim, e Martin Schon-
gauer, fra i principali artisti del rinascimento tedesco).
Pranzo. In partenza diretti verso Rosheim, per visitare la
chiesa di Saints-Pierre-et-Paul del secolo XI e la casa “Ro-
manica” (costruita nel 1154, una delle più antiche testi-
monianze di architettura civile medievale in Alsazia).
Trasferimento a Strasburgo, il cui centro storico, denomi-
nato “Grande Ile” (“Isola maggiore”), è stato dichiarato
dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: 1° giugno -  Strasburgo
Colazione. Giornata dedicata a Strasburgo, simbolo del-
l’Unione Europea. Visita della cattedrale gotica di Notre-
Dame, la cui realizzazione, iniziata nel 1119, è terminata nel
1536. Costruita in arenaria rosa dei Vosgi, è stata per
oltre due secoli la più alta costruzione del mondo (142 m)
e rimane la quarta chiesa più alta del mondo. Passeggiata
panoramica nel centro storico dove si trovanoMaison Kam-
merzell (casa di un mercante, in stile rinascimentale con le
facciate a graticcio decorate), Château des Rohan (palazzo
del principe-vescovo di Strasburgo), quartiere Petite-France
(antico quartiere di pescatori, conciatori e mugnai, dove le
case a graticcio dei secoli XVI-XVII si affacciano sui canali).
Pranzo. Si prosegue verso il Palais de l’Europe, moderna
costruzione in vetro-cemento e alluminio degli anni Settanta
del secolo scorso che ospita il Consiglio d’Europa e le ses-
sioni del Parlamento Europeo. Visita della sede del Parla-
mento Europeo. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: 2 giugno - Ottmarsheim – Torino
Colazione. Rientro in Italia. Sosta a Ottmarsheim, per visi-
tare la chiesa abbaziale Saints-Pierre-et-Paul del secolo XI,
in stile romanico a pianta ottagonale, che riproduce l’im-
pianto architettonico della Cappella Palatina di Carlo
Magno ad Aquisgrana. In seguito, ingresso in una cantina
per la degustazione dei vini bianchi alsaziani. Pranzo libero
in autogrill. Arrivo in serata a Torino.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:

€ 750,00 (30 partecipanti)
€ 850,00 (20 partecipanti)
Supplemento camera singola:  € 150,00

La quota comprende:

Trasporto in pullman G.T. per le località indicate • Visite
con guida come da programma • Sistemazione in hotel di 3
stelle, in camere a due letti con servizi privati • Trattamento
di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno • Degustazione di vini • Accompagna-
tore Effatà Tour • Assicurazione spese mediche/bagaglio (det-
tagli sul sito http://tour. effata.it/)

A L S A Z I A
“La Via del Romanico”
30 maggio - 2 giugno 2015

L’Alsazia è una regione di transito, figlia di Francia e Germa-
nia: qui sono passati Germani e Romani, Goti e Visigoti,
Svevi, Tedeschi e Francesi. Una zona fortemente contesa, so-
vente definita «la meno francese delle province francesi»: è
diventata infatti tedesca dal 1870 fino a dopo la prima
guerra mondiale e fu governata da Hitler dal 1940 al 1944.
In questo contesto di tradizioni, usanze e profumi che sanno
tuttavia di unità dei popoli europei, proponiamo il filo con-
duttore del viaggio: l’arte romanica, che si diffuse in tutta Eu-
ropa nei secoli XI-XII, in cui si combinano la robustezza della
muratura e la semplicità delle forme. Seguiamo la “Via
del Romanico d’Alsazia” che si snoda attraverso le pendici
coperte di vigneti dei monti Vosgi e, per la larga piana del
fiume Ill, raggiunge Strasburgo, bagnata dal Reno.

P O L O N I A
“Libertà, solidarietà, fede”

18 - 25 agosto 2015

Cancellata per 123 anni dalle carte geografiche del mondo
(1795-1918), pochi anni d’indipendenza prima del domi-
nio nazista (1939-1945), 45 anni di totalitarismo comuni-
sta (1945-1989), la Polonia è una fra le nazioni che ha
maggiormente sofferto in Europa. Paese conteso dalle vi-
cende politiche e storiche dell’Europa dell’Est e dell’Ovest,
ha saputo inventare durante la lotta per la libertà un mo-
vimento che esprime con il suo nome un sentimento e una
forza: Solidarnosc, solidarietà.
Questo viaggio rappresenta un incontro con la storia e la
fede in Polonia, nei luoghi dove nacque e visse Karol Woj-
tyla, il futuro papa Giovanni Paolo II, ma anche in quelli
dove si consumò una delle tragedie più terribili del Nove-
cento: Auschwitz. È una fede viva, testimoniata dalle pa-
role di Giovanni Paolo II: «Non abbiate paura!».

itinerari 2015 4antedef:Layout 1  18/11/2014  13:50  Pagina 2


