
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLONIA DEL NORD 
7 giorni/6 notti 

 
1° giorno • Varsavia 
Arrivo a Varsavia. Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno •  Varsavia 
Prima colazione. Visita della capitale polacca con il parco Lazienki Krolewskie dove si 
trovano il monumento al compositore Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. 
Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città dove si trovava l’ex ghetto con i 
monumenti che commemorano il martirio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale 
con l’occupazione nazista: l’Umschlagplatz e il monumento agli Eroi del Ghetto. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città vecchia con una passeggiata nelle sue vie 
medioevali dove si trova il Palazzo Reale, la Cattedrale, la Piazza del Mercato e il 
Barbacane. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno • Varsavia •  Mikolajki 
Prima colazione. Partenza per Mikolajki, famosa per le traversate in barca a vela, situata 
nella regione dei “mille laghi”. Visita della chiesa evangelica della Santissima Trinità, la 
chiesa neogotica di Nostra Signora del Rosario ed il porto. La località è circondata dalla 
natura con il parco naturale della Masuria con un paesaggio pittoresco di boschi e 
innumerevoli laghi Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
4° giorno • Mikolajki • Gierloz • Santa Lipka • Malbork • Danzica 
Prima colazione. Partena per  Gierloz dove fu costruito il quartiere segreto di Adolf Hitler 
chiamata “la Tana del Lupo”. La struttura circondata da laghi e paludi permetteva 
facilmente dagli occhi del mondo e preparare le battaglie. Il sito descrive il clima 
particolare e i segreti oscuri che qui aleggiavano con i gerarchi del Terzo Reich. Dopo la 
visita trasferimento al santuario mariano di Santa Lipka conosciuto anche come la 
“Czestochowa del nord” meta di pellegrinaggi. Il santuario è in stile barocco e all’interno 
si trova una importante collezione di organi e durante la visita si ascolterà la musica con 
figure in movimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla volta di Danzica 
con sosta a Malbork, cittadina eretta dai Cavalieri Teutonici e visita al Castello eretto sulla 
riva del fiume Nogat da dove è possibile ammirare la sua imponente struttura.                         



Il Castello è considerato il monumento gotico fortificato più grande d’Europa, iscritto 
all’Unesco. Cena libera e pernottamento in hotel.   
 
5° giorno • Danzica • Gdynia •  Sopot • Danzica 
Prima colazione. Visita di Danzica denominata la “Perla del Baltico” iniziando con  “Città 
Grande” con la strada Dluga, il Mercalo Lungo , le Antiche Porte e la Città Vecchia con la 
fontana di Nettuno, la Piazza Mercato, il Municipio e la Corte di Artù. Successiva visita 
della chiesa di Santa Maria e partecipazione ad una dimostrazione della lavorazione 
dell’ambra. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gdynia e breve sosta per la 
visita del porto e successiva visita di Sopot dove si trova il molo più lungo d’Europa. 
Rientro a Danzica e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno • Danzica • Torun •  Varsavia 
Prima colazione. Partenza per Torun, città natale del famoso astronomo Niccolò Copernico 
che “fermò il sole e mosse la terra”. La città è nota anche per i suoi dolci a base di miele e 
spezie, i cosiddetti  “pierniko”, pan di zenzero. Passeggiata nel centro storico della città, 
patrimonio dell’Unesco e visita alla casa di Copernico. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Nel pomeriggio trasferimento a Varsavia. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
7° giorno • Varsavia 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Fine dei servizi. 
Opzionale con supplemento: escursione al Palazzo Reale di Wilanow, residenza barocca 
con la sua miscela d’arte europea e polacca. Nel corso dell’escursione visita al bel giardino 
francese voluto da Re Giovanni III di Sobieski. 
 
Tariffa per persona in camera doppia € 798                                                                                                    
Tariffa per persona in camera tripla € 765                                                                                                      
Supplemento singola € 325 

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 
Visite guidate in italiano 
Gli ingressi: Tana del Lupo,, chiesa di Santa Lipka, castello di Malbork, chiesa di Danzica, 
mostra alla lavorazione dell’ambra 

La quota non comprende: 
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*                                                                                                                                            

Gizycko: St Bruno 4*                                                                                                                                                  
Danzica: Holiday Inn City Center 4* 

Date di  effettuazione del tour – 2019                                                                                                                    
Luglio 4                                                                                                                                                                   
Agosto 15                                                                                                                                                                              
Settembre 12                    

 

 


