
 
 

Tour della POLONIA 
“la bella sconosciuta” 

 

DA VARSAVIA 
 

 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti, in pullman 
 

Partenze garantite 2019: 

LUGLIO: 21, 28 

AGOSTO: 4, 11, 18, 25 

SETTEMBRE: 1 
 

 

1° giorno – domenica  VARSAVIA 
Arrivo all’aeroporto di Varsavia. Trasferimento libero (non incluso ma prenotabile su base 
individuale) in hotel. Alle ore 19.00 incontro con la guida e gli altri partecipanti. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì   VARSAVIA 
Prima colazione, pranzo e pernottamento. Incontro alle ore 09.00 e visita guidata dell’intera 
giornata di Varsavia. Capitale della Polonia dal XVII secolo, totalmente distrutta durante la 
Seconda Guerra Mondiale, la città è stata ricostruita e restaurata nella sua forma originaria. 
Percorrendo le strade costellate da grattacieli ultramoderni, intrecciati ai sobri ed eleganti edifici 
dai colori pastello e dai tetti spioventi, si avverte un’atmosfera frizzante, data dall’attrattiva di 
tanta bellezza e dai numerosi pub, caffetterie, locali di ritrovo e ristorantini che s’incontrano. 
Visita del centro storico, con la città vecchia e la città nuova, l’animata Piazza del Mercato, 
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. Si percorrerà il Tratto Reale, signorile strada  
 



piena di edifici e palazzi storici, chiese e monumenti. Visita del romantico parco monumentale 
Lazienki, dove si trova il monumento a Chopin, del neoclassico Palazzo sull’Acqua e del Palazzo 
di Wilanow, residenza reale d’estate, testimonianza dello splendore della Polonia del passato. 
 
3° giorno – martedì   VARSAVIA / BRESLAVIA (Wroclaw) 
Prima colazione in hotel. Partenza nella prima mattinata per Breslavia. All’arrivo, sistemazione in 
hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della città. Breslavia è tra le città principali della 
Slesia, una delle perle della Polonia. È definita la “Venezia del Nord”, dato che sembra sorgere 
sull’acqua del fiume Oder e si sviluppa su ben 12 isole, collegate tra loro da un centinaio di ponti. 
Vedremo la bella Piazza del Mercato e gli antichi palazzi che la circondano, lo spettacolare 
municipio gotico, l’edificio barocco dell’Università, una delle più importanti istituzioni della città, 
dalla quale sono usciti ben nove Premi Nobel. La visita termina nella parte antica, dove si trova la 
cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si possono ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. 
Pernottamento. 
 
4° giorno – mercoledì  BRESLAVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA (Krakow) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz-Birkenau, il campo di concentramento più 
grande del regime nazista, costruito dopo l’invasione tedesca della Polonia. Attualmente si 
possono visitare due campi: Auschwitz I, il campo di concentramento originale, e Auschwitz II 
(Birkenau), costruito successivamente come campo di sterminio.  
Pranzo “light” in ristorante (poiché la visita di Auschwitz è piuttosto lunga, in base all’orario in 
cui si terminerà, si farà un pranzo “veloce” in ristorante). 
Proseguimento per Cracovia. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – giovedì   CRACOVIA 
Prima colazione, pranzo e pernottamento in hotel. Giornata dedicata alla visita della più 
monumentale città della Polonia e una delle poche risparmiate dalla distruzione della Seconda 
Guerra Mondiale. Cracovia è una città magica, dove folklore, leggenda e storia si mescolano 
armoniosamente. Visita del cuore monumentale della città: la collina Wawel, situata sul fiume 
Vistola, dove si trova l’omonimo castello, in stile rinascimentale, la Cattedrale con la cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria 
dal Gucci. Nel pomeriggio, continuazione della visita attraverso la vivace piazza del Mercato, un 
vero museo, il Comune, la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Visita del quartiere 
che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto 
famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. 
 
6° giorno – venerdì   CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA 
Trattamento di prima colazione e pernottamento. Escursione alla vicina Wieliczka, per la visita 
della storica miniera di salgemma. La miniera di Wieliczka è stata utilizzata per l’estrazione del 
sale dal XIII secolo al 1996 ed è una delle più antiche miniere di sale al mondo. Vi si trovano 
bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni e sculture in 
sale. Rientro a Cracovia. Tempo libero per godere della città. 
 
7° giorno – sabato   CRACOVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA 
Prima colazione. Partenza per Czestochowa, il luogo di pellegrinaggio più importante della 
Polonia, con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, della sala dei Cavalieri e 
delle diverse porte. Tempo per il pranzo libero. Partenza per Varsavia. All’arrivo, tempo libero per 
visite personali o per fare gli ultimi acquisti. Pernottamento in hotel. 
 
 
 



 
8° giorno – domenica   VARSAVIA 
Prima colazione. Trasferimento libero (non incluso ma prenotabile su base individuale) in 
aeroporto. 
NB: l’ordine delle visite indicate potrebbe variare in funzione della disponibilità degli ingressi 
di alcuni monumenti, in particolare a Cracovia, Wielizcka e Auschwitz. 
 

Quota individuale solo tour € 735 (volo escluso, su richiesta)   

Supplemento camera singola € 310 
 
Riduzione adulto in 3° letto: nessuna. 
Riduzione bambino in 3° letto,  2/11 anni 10% 
 
NOTTI SUPPLEMENTARI A VARSAVIA 
Eventuale supplemento per notte addizionale a Varsavia, in pernottamento e prima colazione (da 
riconfermare in fase di prenotazione): 
In doppia € 43 
In singola € 76 
 
TRASFERIMENTI A VARSAVIA 

 Trasferimento AEROPORTO CHOPIN (WAW)/HOTEL o viceversa: Da 1 a 3 persone € 45 
per auto per tratta. 

 Trasferimento AEROPORTO MODLIN (WMI)/HOTEL o viceversa: Da 1 a 3 persone € 103 

per auto per tratta. (L’aeroporto di Modlin dista 40 km da Varsavia). 
 

NB:  

 Il costo indicato si riferisce a servizi diurni 08-23 ore. Gli eventuali servizi notturni (23-06 
ore) avranno un supplemento, che sarà comunicato alla conferma. 

 I trasferimenti privati possono essere effettuati insieme ad altri passeggeri, che arrivano o 
partono con lo stesso volo. Nel caso si volesse un trasferimento in esclusiva, il supplemento 
da aggiungere sarà del 20%. 

 
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR (o similari) 
Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4* / Holiday Inn City Centre 4* 
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4* 
Cracovia: Inx Design Krakow 4* 
Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa 
categoria. 
 
 
PACCHETTO INGRESSI (obbligatorio, da pagare in loco all’accompagnatore), per persona: 
adulti € 37  
bambini € 30 

Il pacchetto include i seguenti ingressi: 

 A Varsavia: Palazzo di Wilanow; 

 A Cracovia: collina Wawell, Palazzo Reale (sale reali o appartamenti reali o altro, in 
funzione della disponibilità), Cattedrale e tomba reale, Sinagoga Remuh; 

 A Wieliczka: miniera di sale; 

 A Czestochowa: santuario della Madonna Nera. 
 



 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman privato; 

 7 pernottamenti in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

 7 prime colazioni a buffet;  

 2 cene in hotel; 

 3 pranzi in hotel + 1 pranzo “light” nei dintorni di Auschwitz; 

 Accompagnatore in lingua italiana; 

 Radioguide auricolari; 

 Visite con guida in lingua italiana: intera giornata a Varsavia e Cracovia, mezza giornata a 
Breslavia, Auschwitz, Wielizca e Czestochova;  

 Assicurazione medica. 
 
La quota non comprende: 

 Gli ingressi (vedi pacchetto ingressi); 

 Le bevande ai pasti; 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 Gli extra in genere; 

 Il volo aereo dall’Italia per Varsavia e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta); 

 Trasferimenti dall’aeroporto di Varsavia all’hotel e viceversa. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. I documenti devono essere in buono stato. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
 

 

Programma aggiornato al 31/12/2018. 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 


