
 

 

 

 

 

I TESORI DELLA POLONIA                                                                                                                             
Tour in italiano                                                                   
7 giorni - 6 notti 

1° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                                               

Arrivo a Varsavia. Pernottamento in hotel a Varsavia.   

2° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                                               

Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e visita  della capitale polacca con il parco 

Lazienki Krolewskie dove si trovano il monumento del compositore Chopin, il Palazzo sull’Acqua 

ed il Teatro sull’ Isola. Successiva visita del ghetto di Varsavia, il quartiere ebraico famoso per la 
triste deportazione dei suoi abitanti durante la seconda guerra mondiale con l’Umschlagplatz e il 

Monumento agli Eroi del Ghetto. Pranzo libero. Visita del centro storico con le sue vie medioevali, 

il Palazzo Reale, la Cattedrale, la piazza del Mercato e la fortezza di Barbacane. Cena libera. Per-
nottamento in hotel a Varsavia. 

3° giorno – VARSAVIA – KAZIMIERZ DOINY - ZAMOSC                                                                                          

Prima colazione. Partenza per Kazimierz Doiny, la città degli artisti situata sulle rive della Vistola e 
passeggiata nel centro storico con la chiesa parrocchiale, i resti del Castello medioevale, il Castello  

ed il monte delle Tre Croci da dove si ammira un bel panorama sulla Vistola e da dove si vede il 

Castello di Janowiec. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Zamosc, bella cittadina rina-
scimentale patrimonio dell’ Unesco con diversi edifici di architettura italiana tanto che è stata defi-

nita la “Padova del Nord”. Cena libera. Pernottamento a Zamosc. 

4° giorno – ZAMOSC – ZALIPIE - CRACOVIA                                                                                                                                                               

Prima colazione. Partenza per Zalipie caratterizzata dalle “case dei pittori” casette decorate inter-

namente ed esternamente con disegni ed ornamenti. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel po-

meriggio trasferimento a Cracovia. Cena libera. Pernottamento a Cracovia 

5° giorno – CRACOVIA – WIELICZKA - CRACOVIA                                                                                                                             

Prima colazione. Visita dell’antica capitale polacca, patrimonio dell’Unesco con la Collina di Wa-

wel, il Castello con il cortile porticato, la Cattedrale, la Piazza del Mercato, Il Mercato dei Tessuti e 
la Torre del Municipio, la fortezza ed il centro storico. Pranzo libero, Pomeriggio a disposizione 

per visite individuali, Cena libera. Pernottamento in hotel a Cracovia. Opzionale: Nel pomeriggio 

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. 

 



 

 

6° giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA - VARSAVIA                                                                                                                             

Prima colazione. Trasferimento ad Oswiecim (Auschwitz in tedesco) dove  nella periferia della cit-

tà 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. Successivo trasferimento a Czestochowa. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al monastero di Jasna Gora, noto per l’immagine della Madonna Nera di Czesto-
chova 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. Successivo trasferimento a Varsavia. Cena li-

bera. Pernottamento in hotel a Varsavia. 

7° giorno - VARSAVIA                                                                                                                                                               

Prima colazione. Tempo a disposizione. Fine dei servizi. Opzionale: visita del Palazzo Reale di Wi-

lanow,  uno dei monumento più importanti della storia polacca costruito da Re Giovanni III So-
bieski che ne fece sua residenza estiva e visita del giardino in stile inglese. 

Tariffa per persona in camera doppia € 699                                                                                                    

Tariffa per persona in camera tripla € 695                                                                                                      
Supplemento singola € 299 

Quota di iscrizione € 35 per persona 

La quota comprende: 
Minivan o bus Gran Turismo per tutta la durata del tour 
6 notti in hotel 4* 
6 prime colazioni 
1 pranzo in ristorante a Zalipie con menu tipico (bevande escluse) 
Visite guidate in italiano 

Gli ingressi: Monte delle Tre Croci a Kazimierz Doiny, Porticato del Castello Reale e Cattedrale a 

Cracovia, ingresso al campo di concentramento di Auschwitz e al monastero di Jasna Gora di Cze-
stochowa. 

La quota non comprende: 
Escursione alla miniera di sale di Wieliczka con guida € 62 a persona (min. 2 pax) 
Escursione al Palazzo Reale a Wilanow con guida € 62 a persona (min. 4 pax) 
6 cene in hotel € 166 (bevande escluse) 
Il volo aereo  
I trasferimenti dall’aeroporto 
Le mance e il facchinaggio 

 

Hotel previsti durante il tour o similari:                                                                                                                                

Varsavia: Radisson Blu Sobieski 4*                                                                                                                                            

Zamosc: Artis 4*                                                                                                                                                  

Cracovia: Puro Kazimierz 4* 

Date di  effettuazione del tour – 2019                                                                                                                    

Aprile 04, 10                                                                                                                                                                                    

Luglio 18 • Agosto 1, 08, 22                    

 


