
 

 

 

GRAN TOUR DELLA POLONIA                                                                                                                             
Tour in italiano                                                                   
8 giorni - 7 notti 

 

1° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                                               
Arrivo a Varsavia. Incontro con l’accompagnatore che illustrerà il programma. Cena e per-
nottamento in hotel. 

2° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                                               
Prima colazione. Visita guidata della capitale della Polonia con il centro storico, la città 
vecchia e la città nuova, la Piazza del Mercato e il Palazzo delle Cultura e della Scienza. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del parco monumentale di Lazienki con il monu-
mento a Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Palazzo di Wilanow che fu la residenza reale. 
Cena libera e pernottamento in hotel.  

3° giorno – VARSAVIA – BRESLAVIA                                                                                                                                                          
Prima colazione. Partenza per  Breslavia. Arrivo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
della città con i suoi imponenti palazzi, la Piazza Mercato, il Municipio in stile gotico, 
l’Università in stile barocco dalla quale si sono laureati ben 9 premi Nobel e della città vec-
chia con i suoi caratteristici ponti sul fiume Odra. Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° giorno – BRESLAVIA –  AUSCHWITZ - CRACOVIA                                                                                                                             
Prima colazione. Trasferimento ad Oswiecim (Auschwitz in tedesco) dove  nella periferia 
della città il regime nazista nel 1940 costruì il campo di concentramento più grande dove 
furono sterminati migliaia di persone inermi provenienti da diversi paesi europei e per la 
maggior parte di religione ed origine ebraica. Visita al Museo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Cracovia. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno – CRACOVIA                                                                                                                                                              
Prima colazione. Visita dell’antica capitale polacca, patrimonio dell’Unesco con la Collina 
di Wawel, il Castello con il cortile porticato, la Cattedrale, la Piazza del Mercato, Il Merca-
to dei Tessuti e la Torre del Municipio, la fortezza ed il centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Comune, della Chiesa di Santa Maria e il quartiere ebraico di Kazi-
miertz diventato famoso dopo il film Schindler’s List, oggi pieno di fascino.  Cena libera e 
pernottamento in hotel  

 



 

 

 

 

 

6° giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA                                                                                 
Prima colazione. Partenza   per Wieliczka e visita delle Miniere di sale più antiche del 
mondo ancora in funzione con le magnifiche cappelle, i laghi sotterranei e gli strumenti di 
lavoro originali utilizzati  per l’estrazione. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo a disposizione per visite individuali e per shopping. Cena libera e pernotta-
mento in hotel. 

7° giorno – CRACOVIA -   CZESTOCHOWA - VARSAVIA                                                                              
Prima colazione. Trasferimento a Czestochowa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
monastero di Jasna Gora, noto per l’immagine della Madonna Nera di Czestochova che 
dal XIV secolo attira migliaia di pellegrini da tutto il monto. Visita della Basilica, della 
Cappella della Vergine Maria, il Tesoro e l’Armeria. Pranzo libero. Successivo trasferimen-
to a Varsavia e tempo a disposizione per shopping. Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                          
Prima colazione. Tempo a disposizione. Fine dei servizi.                                                                                                                                                                

Date di  effettuazione del tour – 2019 – Partenze la domenica                                                                                                         

Luglio 21, 28                                                                                                                                                                  
Agosto 3, 10, 17, 31                                                                                                                                                      
Settembre 1                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                               

Tariffa per persona in camera doppia € 789                                                                                                    
Supplemento singola € 360                                                                                                                                        
Riduzione bambini 2/11 anni cin camera con due adulti 10%                                                                           
Terzo letto: nessuna riduzione 

La quota comprende:                                                                                                                                                              
Bus Gran Turismo per tutta la durata del tour con aria condizionata                                                                                                              
7 notti in hotel con colazione inclusa                                                                                                                            
2 cene + 3 pranzi in hotel                                                                                                                                                                                             
1 pranzo in ristorante o cesto pic-nic (secondo della durata della visita in base all’orario                                        
Guide locali in italiano come programma con radioguide auricolari  

La quota non comprende: 
Il volo aereo  
Gli ingressi - pacchetto ingressi da pagare in loco obbligatorio – adulti € 37 -  bambini € 3 
Le mance e il facchinaggio 
 

 


