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POLONIA
CLASSICA
da Varsavia a Cracovia

Castello di Malbork

Tour di 8 giorni / 7 notti, garantito,
in pullman con guida in italiano
Partenze estate 2018:

Luglio: 22, 29
Agosto: 5, 12
1° giorno
VARSAVIA
Arrivo all’aeroporto di Varsavia e trasferimento libero (non incluso ma prenotabile su base
individuale) in hotel. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour leader sarà a disposizione nella
hall dell’hotel per un breve incontro informativo. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Hotel Mercure Grand 4* o similare.
2° giorno
VARSAVIA / DANZICA (km 330)
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica di Varsavia con pullman e guida
in italiano. Varsavia oggi è il centro economico e culturale della Polonia. Diversi conflitti,
per ultima la seconda guerra mondiale, hanno devastato la città diverse volte. Rinata dopo
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la distruzione grazie ad eccellenti interventi di ricostruzione, la Città Vecchia,
caratterizzata da strade acciottolate, cortili, piazzette nascoste, giardini, statue ed edifici
rinascimentali, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La visita tocca la
Città Vecchia per poi seguire il fiume Vistola fino al Castello Reale in stile barocco.
Prosegue poi con il Parco Reale, il Monumento a Chopin e il Palazzo del Belvedere.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, trasferimento a Danzica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel Puro Gdansk 4* o similare.
3° giorno
DANZICA / SOPOT / GDYNIA / DANZICA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Danzica con guida. Antico porto della Lega
Anseatica è stata una delle città più ricche d’Europa, beneficiando del commercio
marittimo. Ha avuto un ruolo chiave negli eventi tragici del XX secolo: qui è cominciata la
seconda guerra mondiale e qui è caduto il comunismo. Visitiamo il borgo antico di
Danzica con la bellissima Via Lunga, la piazza principale circondata da case tipiche, la
Corte d’Artù, la chiesa gotica della SS. Vergine Maria e la Vecchia Gru che ospita il museo
Marittimo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Sopot e Gdynia con guida in
italiano. Insieme a Danzica, Sopot e Gdynia compongono la cosiddetta “Tripla Città”. Le
cose interessanti da visitare sono diverse, a cominciare dalla spiaggia fino al famoso Hotel
Grand, realizzato negli anni Venti in stile art noveau. Rientro a Danzica e visita della
Cattedrale di Oliwa (ingresso incluso), bellissimo monastero cistercense del XII-XIV
secolo: la mescolanza dei diversi stili ne fa un gioiello architettonico di assoluto valore. La
cattedrale ospita il famoso “organo di Oliwa”, uno strumento molto antico su cui famosi
musicisti hanno eseguito i loro concerti. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno
DANZICA / MALBORK / TORUN (km 220)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Malbork. Visita del Castello di
Malbork (ingresso e guida inclusi). Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, il castello fu
costruito dai Cavalieri Teutonici nel tredicesimo secolo; diventò poi una vera e propria
fortezza, la più grande costruita in mattoni a livello mondiale. Proseguimento per Torun.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della città con guida locale. Torun è una delle città
più belle della Polonia, situata nel nord del paese e lungo il corso del fiume. È uno dei
centri più antichi della nazione e uno dei pochi ad essere sopravvissuti intatto ai danni
della Seconda Guerra Mondiale. Ebbe origine nel XII secolo e raggiunse il periodo
massimo di splendore nel Medioevo, quando divenne membro della Lega Anseatica.
Visitiamo la città vecchia medievale, che fa parte del Patrimonio dell’UNESCO. Meta
obbligatoria durante la visita è la casa di Mikolaj Kopernik (Copernico), nato a Torun nel
1473. Visita della chiesa cattedrale (entrata inclusa), in costruzione dal 1250 al 1500, e della
Torre Pendente, nelle mura della città vecchia, con una marcata pendenza in avanti. Si
termina in Piazza del Mercato con il Palazzo Municipale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Hotel Mercure Centrum 4* o similare.
5° giorno
TORUN/ BRESLAVIA (Wroclaw)
Prima colazione in hotel. Partenza per Breslavia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita
della città con guida locale. Wroclaw (in italiano Breslavia) è una città di origine tedesca
attraversata dall’Oder, che conserva intatte le testimonianze di un passato architettonico di
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grande valore come la Cattedrale di San Giovanni Battista e il Municipio. Molto
caratteristici sono anche l’insieme di vecchie case di artigiani e l’edificio dell’Università.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercure Centrum 4* o similare.
6° giorno
BRESLAVIA / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIA (km 343)
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Czestochowa. Visita al Santuario con la
guida locale (ingresso incluso). Czestochowa è famosa soprattutto per il suo Santuario,
meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Qui si trova infatti l’icona della Madonna Nera
col Bambino, di tradizione medievale bizantina che, secondo la leggenda, fu dipinta da
San Luca. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al campo di sterminio nazista di
Auschwitz (guida e ingresso incluso), tristemente passato alla storia come il più grande
campo di concentramento nazista. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio
dell’Umanità UNESCO.
Arrivo in serata a Cracovia. Sistemazione in hotel cena e pernottamento in hotel.
Mercure Old Town 4* o similare.
7° giorno
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Cracovia con guida. La città di
Cracovia è stata la capitale della Polonia cattolica fino alla fine del XVI secolo, quando il
centro del potere politico venne spostato a Varsavia. Fin dal 1978 il suo cuore medievale è
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questa è la città dell’amato Karol
Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II. Si visitano la collina di Wawel con il Castello omonimo
(entrata facoltativa) ed il cortile rinascimentale, la Cattedrale (entrata inclusa), la Città
Vecchia (Stare Miasto), il Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa
(Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la
chiesa di Santa Maria – Mariacki (entrata inclusa) con l’altare ligneo di Vito Stoss. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio, visita delle miniere di salgemma di Wieliczka (ingresso e guida inclusa).
La miniera Wielczka è una delle più antiche miniere operanti al mondo, funzionante
dall’età medievale. È una vera e propria città sommersa, con la più grande cappella
sotterranea al mondo, con laghi e tunnel.
Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso ma prenotabile su
base individuale).

Quota individuale solo tour €

895 (volo escluso)

Supplemento singola € 289
Riduzione 3 letto adulto - € 85
Riduzione 3 letto bambini fino 12 anni – € 170
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Trasferimenti aeroporto / hotel o viceversa. Quote per auto per tratta
VARSAVIA

CRACOVIA

Auto 1-2 persone
Auto 1-2 persone con assistente in italiano
Minivan 3-5 persone
Minivan 3-5 persone con assistente in italiano
Auto 1-2 persone
Auto 1-2 persone con assistente in italiano
Minivan 3-5 persone
Minivan 3-5 persone con assistente in italiano

€ 36
€ 86
€ 42
€ 96
€ 35
€ 84
€ 42
€ 96

La quota comprende:
 7 pernottamenti con prima colazione, con sistemazione negli hotel indicati nel
programma o similari, in camere standard;
 6 cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse);
 Pullman Gran Turismo durante l’itinerario;
 Assistenza in hotel il giorno dell’arrivo;
 Accompagnatore locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7;
 Guida locale in italiano ove previsto dal programma;
 Gli ingressi indicati in programma;
 Assicurazione medica.
La quota non comprende:
 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la
nostra agenzia al momento della richiesta);
 i trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno;
 i pasti non indicati;
 Le entrate ai musei e/o monumenti non elencati nella voce “la quota comprende”;
 Le eventuali mance a guide ed autisti;
 gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto
individuale, in corso di validità.
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.

