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1° giorno ITALIA/ VARSAVIA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Varsavia, capitale della Polonia 
e più grande città del Paese, è caraterizzata dal brillante connubio 
tra antico e moderno riscontrabile nella sua mentalità e nella sua ar-
chitettura. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemen-
to) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Varsavia. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.
L’incontro con l’accompagnatore è previsto il mattino del 2° giorno.

2° giorno VARSAVIA/ DANZICA (Km 340)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
capitale, situata sulle rive della Vistola al centro di una fertile pianura. 
Varsavia, rasa al suolo durante l’ultima guerra, fu ricostruita fedel-
mente nella parte antica, mentre nei quartieri residenziali la ristrut-
turazione avvenne secondo nuovi canoni urbanistici. La visita include 
il percorso sul Tratto Reale con i famosi monumenti, edifici storici, 
palazzi e chiese; il Parco Reale e il monumento di F. Chopin; la Città 

Vecchia, annoverata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’U-
manità, con la Piazza del Castello; la Cattedrale di San Giovanni e la 
pittoresca Piazza del Mercato frequentata dagli artisti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Danzica. All’arrivo, in serata, sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno DANZICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Danzica, città dalla storia millenaria, che fu una delle più importanti 
città della Lega Anseatica e sperimentò un’ampia autonomia come 
città-stato per ben due volte. Danzica è anche ricordata come il luo-
go simbolo dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Durante 
la visita si potranno ammirare: via Dluga, la Fontana di Nettuno, la 
Cattedrale Oliva con il famoso organo in stile rococò. Pranzo libero.
Proseguimento per Sopot e sosta per una passeggiata lungo il suo 
molo, il più lungo d’Europa. Rientro in hotel a Danzica. Cena e per-
nottamento. 

4° giorno DANZICA/ MALBORK/ TORUN (Km 225)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Malbork e sosta 
per la visita al Castello Teutonico, la più vasta e potente roccaforte 
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dell’ordine crociato dei Cavalieri Teutonici, uno dei simboli dello storico conflitto fra 
il popolo tedesco ed i popoli dell’est europeo. Pranzo libero. Proseguimento per To-
run e, all’arrivo, visita della Città Vecchia, annoverata dall’Unesco come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno TORUN/ BRESLAVIA (Km 290)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Breslavia. La città, come il resto della 
Polonia, ha vissuto drammaticamente gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e fu 
uno degli ultimi centri ad essere liberato dai sovietici. La ricostruzione è stata accurata 
ed ha riportato agli antichi splendori le magnifiche testimonianze del passato, quando 
la città prosperava lungo la Via dell’Ambra ed era nota in tutta Europa per l’Ateneo, 
ospitato in un monumentale edificio barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla 
Città Vecchia e, al termine, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno CZESTOCHOWA/ AUSCHWITZ/ CRACOVIA (Km 340)
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa, nota per il Santuario della Ma-
donna Nera, meta di pellegrinaggi da tutta Europa. Accompagnati dalla guida si 
visiterà la Basilica di Jasna Gora dove è custodita l’icona miracolosa della Madonna 
Nera (N.B.: l’immagine della Madonna Nera viene esposta ad orari ben precisi e 
non si garantisce che si possa assistere alla sua ostensione). Pranzo libero. Prose-
guimento per Auschwitz. Incontro con la guida e visita ai campi di concentramento 
di Auschwitz e Birkenau: ciò che è conservato al loro interno è una straordinaria e 
commovente testimonianza dell’Olocausto. Proseguimento per Cracovia con arrivo 
previsto in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno CRACOVIA/ WIELICZKA/ CRACOVIA (Km 25)
Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka, storica città del sale: qui, infatti, si 
trova la più antica miniera di salgemma d’Europa dichiarata dall’Unesco Monumento 
Mondiale della Natura e della Cultura. Visita guidata della miniera che si compie a 
135 mt di profondità, su un percorso di circa 3 km, e permette di ammirare diverse 
grotte scavate nel sale. Lungo i 300 chilometri di corridoi sotterranei si incontrano le 
cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un sotterraneo lago salino. 
Pranzo libero. Visita di Cracovia. Di notevole interesse sono la Piazza del Vecchio 
Mercato con i suoi bei palazzi delle corporazioni, il mercato delle stoffe con le pitto-
resche botteghe, la Porta San Floriano e, sulla Collina di Wavel che domina la Vistola, 
il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica, dove furono incoronati e sepolti i sovrani 
polacchi. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno CRACOVIA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supple-
mento) e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

Quote di partecipazione                             cod. XPGV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Suppl. 
Singola

Giugno 11 - 25 1.299 1.129 421

Luglio 9 - 30* 1.275 1.055 389

Agosto 6 - 13 - 20 1.275 1.055 389

Settembre 3 - 17 1.299 1.129 421

* Per la partenza del 30 luglio a causa della Giornata Mondiale della Gioventù l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni.
Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 180. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: VARSAVIA: Auto (max. 2 passeggeri) € 40 a tratta - Auto (max. 4 pas-
seggeri) € 70 a tratta. CRACOVIA: Auto (max 2 passeggeri) € 40 a tratta Auto (max. 4 passeggeri) € 70 a tratta
Riduzione terzo letto bambino 0-12 anni n.c.: non prevista.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
Notte pre-tour in hotel a Varsavia per persona con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione: in camera doppia € 50, in camera singola € 91 (per i mesi di giugno e settembre, le quote verranno 
comunicate al momento della prenotazione). .
Notte post-tour in hotel a Cracovia per persona con trattamento di pernottamento e prima 
colazione: in camera doppia € 87, in camera singola € 166.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
VARSAVIA Novotel Centrum 4★ stelle
DANZICA Mercure Gdansk  

Stare Miasto
4★ stelle

TORUN Mercure Torun 
Centrum

4★ stelle

BRESLAVIA HP Park Plaza 4★ stelle
CRACOVIA Novotel Centrum 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore o guida locale 
parlante italiano* • Visite guidate come da programma • Sistema-
zione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi 
privati • Ingressi a siti e musei come da programma • Trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Spese ottenimento visti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Castello Teutonico a Malbork • Molo a Sopot • Chiesa di Santa 
Maria a Cracovia • Castello Reale di Wawel e Cattedrale • San-
tuario di Jasna Gora a Czestochowa • Museo Auschwitz • Miniere 
di Sale a Wieliczka.

Siti Unesco
Centro storico di Varsavia • Centro storico di Torun • Campo di 
sterminio di Auschwitz • Centro storico di Cracovia • Miniere di 
sale di Wieliczka.

Note
* In alcune date la guida potrebbe essere multilingue parlante 
anche italiano. 
L’immagine della Madonna Nera viene esposta ad orari ben precisi 
e non si garantisce che si possa assistere alla sua ostensione).
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