
97 EUROPA - POLONIA

1° giorno: Italia - Cracovia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Cracovia via Francoforte. Arrivo, 
trasferimento in albergo e pranzo. Nel pomeriggio primo giro 
panoramico della città. Cena e pernottamento.
2° giorno: Cracovia - esc. Wieliczka.
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città dalla collina 

alla piazza del Mercato con la loggia del mercato coperto e la chiesa 
di Santa Maria. Passeggiata nel quartiere Kazimierz che per oltre 
seicento anni ha ospitato la numerosa comunità ebraica di Cracovia 
e dove, tra storici caffè e botteghe di antiquariato, il regista Steven 

escursione alla miniera di salgemma di Wieliczka, suggestivo museo 
naturale sotterraneo con la parte settecentesca scolpita nel sale, tra 
gallerie, laghetti e l’area per le inalazioni. 
3° giorno: Cracovia - Auschwitz/Birkenau - Varsavia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz, visita ai campi di concentramento. 
Pranzo. Tappa di trasferimento a Varsavia. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

Colazione. Mattina dedicata alla visita del centro storico di Varsavia, 
fedelmente ricostruito com’era prima della distruzione della seconda 
guerra mondiale e giro panoramico della città nuova. Pranzo. Partenza 
per Mragowo, ai margini della regione della Masuria, considerata tra 
le 28 zone più belle del Pianeta e tra le 5 più belle d’Europa per gli 

ricco di vegetazione autoctona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

Colazione e pranzo in ristorante. Al mattino, breve crociera sui Laghi 

dedicato alla Vergine, il piu importante luogo di pellegrinaggio in 
Polonia dopo Czestochowa. Il santuario, risalente al XVII secolo, è uno 
straordinario complesso in stile barocco e vanta un celebre organo del 

rovine della Wolfschanze (Tana del Lupo), il quartier generale di Hitler 

armato spesse 6-8 metri. Arrivo ad Olsztyn, capoluogo della regione. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Cracovia e Varsavia/Italia con voli di linea via 
Francoforte - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 
4 stelle (3 stelle a Olsztyn e Mragowo) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite, escursioni come da programma - Ingressi 
inclusi: chiesa Mariana a Cracovia, Sinagoga di Cracovia, miniera di sale a Wieliczka, 
Wolfschanze, il castello di Malbork, Chiesa Mariana a Danzica, cattedrale a Oliwa 
- Minicrociera in Masuria - Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman e visite 

Danzica - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

6° giorno: Olsztyn - Malbork - Danzica.
Colazione. Breve visita di Olsztyn con la chiesa evangelica di Kosciol 
Garnizonowy ed il castello di Zamek del 1353 dove soggiornò anche 
Copernico dal 1516 al 1521. Partenza per Malbork, una delle più 
interessanti località della Polonia per il suo castello medievale, il più 
grande d’Europa e bene Unesco. Nel periodo 1274-1457 il castello 
di Malbork fu sede del Grande Maestro dell’Ordine Teutonico e dei 
suoi cavalieri. Oltre agli interessanti dettagli architettonici ed agli 
interni gotici è importante la ricca collezione di gioielleria d’ambra, 
manufatti artistici, porcellana, armi e sculture. Dopo il pranzo 
partenza per Danzica, città millenaria sulla costa del Mar Baltico, che 
da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini d’affari, viaggiatori, 
artisti e scienziati di tutto il mondo. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Danzica - Varsavia.
Colazione. Visita del centro storico: la visita comincerà con una 
piacevole passeggiata per i vicoli e i vicoletti della Città Vecchia - via 

e il Cortile di Artus, le bellissime case rinascimentali della borghesia 
ed il municipio. Le altre attrazioni sono: la Porta Verde, la Porta D’oro, 
la Porta Alta, la Torre del carcere e il più grande luogo di culto in 
mattoni in Europa, cioè la chiesa della Santissima Maria Vergine con 
il famoso orologio astronomico costruito da Hans Duringer nel 1464. 
Pranzo tipico in ristorante in Città Vecchia. Proseguimento per Oliwa, 
grande monastero cistercense: la Cattedrale risalente alla prima metà 
del XIII secolo ma rimaneggiata con elementi rinascimentali, barocchi 
e rococò, conserva il famoso organo Oliwa costruito negli anni 1763-
88. Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Varsavia - Italia.

Chopin e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il rientro via 
Francoforte. 

POLONIA

8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

hotel centrale a Danzica e 
minicrociera sui laghi della Masuria

Camere triple non disponibili.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base € 1.350,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 130,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 280,00

Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi 

27 maggio/3 giugno

17/24 giugno

15/22 luglio

19/26 agosto


