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Gran Tour della Polonia 
8 giorni  - 15-22 Settembre 2018 – trasferimento aereo  
 
“Un tour completo per scoprire un Paese ricco di patrimoni architettonici, da Varsavia a Danzica, al maestoso 

castello di Malbork fino a Cracovia, antica capitale del regno di Polonia“ 
 
1° giorno sabato 15 Settembre: ITALIA / POLONIA  
In tempo utile trasferimento in aeroporto con pullman riservato e imbarco sul volo Low Cost per Cracovia / Katowice.  
Orari possibili attuali (voli non prenotati e non opzionabili): TREVISO / CRACOVIA 17:20 / 18:55  oppure 
BOLOGNA / CRACOVIA 12:15 / 14:00   oppure BERGAMO / KATOWICE 12:35 / 15:00 
Sbarco e incontro con la guida/accompagnatore parlante italiano (presente per tutto il tour) e trasferimento in 
centro. In base all’orario di arrivo giro orientativo. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento. 
 
2° giorno domenica 16 Settembre: CRACOVIA /escursione a WIELICZKA  
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita con guida di Cracovia, antica capitale della 
Polonia situata sull’antica via dell’ambra che attraverso i Carpazi si dirigeva verso il Baltico e patrimonio mondiale UNESCO, 
sicuramente la più bella città della Polonia: la Piazza del Mercato nella città Vecchia, la Chiesa di Santa Maria, la Torre 
Gotica del Municipio e le Sukiennice (il mercato dei panni) la Cattedrale e il Castello sulla collina di Wawel, ecc….  
Nel pomeriggio escursione a Wieliczka, dove si visitano le miniere di salgemma più grandi d’Europa, suggestivo museo 
naturale sotterraneo. Rientro in albergo a Cracovia. Cena e pernottamento 
 
3° giorno lunedì 17 Settembre: CRACOVIA / AUSCHWITZ / CZESTOKOWA  (giornata lunga) 
Prima colazione in hotel. Il mattino presto (è necessario partire presto, verso le ore 07:00, per le visite della giornata e il 
trasferimento) partenza per Auschwitz e visita al Campo di Concentramento tristemente noto durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Proseguimento per Czestochowa e pranzo in ristorante o in albergo. Pomeriggio dedicato alle visite e alle 
devozioni al monastero di Jasna Gora che risale al XIV secolo e che ospita il celeberrimo dipinto della Madonna Nera, da 
secoli centro di devozione mariana. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale, cena e pernottamento.  
 
4° giorno martedì 18 Settembre: CZESTOKOWA / BRESLAVIA  
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia (Wroklav) importante città della Slevia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Breslavia, città di origine medioevale che conserva testimonianze del periodo gotico, rinascimentale 
e barocco, ricca di corsi d’acqua, ponti e verde. Numerosi sono gli edifici storici tra cui la Cattedrale di Giovanni Battista e 
il Municipio, capolavoro del gotico, le vecchie case degli artigiani e l’Università con la famosa Aula Leopoldina, interamente 
affrescata. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.  
 
5° giorno mercoledì 19 Settembre: BRESLAVIA / POZNAN / TORUN  
Prima colazione in hotel. Lasciamo Breslavia in direzione di Poznan. Incontro con la guida e visita della città con la piazza 
del Mercato su cui si affaccia il Municipio, perla dell’architettura rinascimentale, la Cattedrale di San Pietro e Paolo, la più 
antica del paese dove si trovano le tombe dei primi sovrani della Polonia. Pranzo in ristorante e proseguimento per Torun, 
la città che ha dato i natali a Niccolò Copernico. Visita guidata di Torun, città fondata sulla Vistola dei Cavalieri Teutonici 
nel Medioevo, patrimonio mondiale dell’Unesco per la bellezza del suo centro storico, unico per la ricchezza di edifici 
medievali e le numerose chiese. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento.  
 
6° giorno giovedì 20 Settembre: TORUN / DANZICA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Danzica. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita: dalla Porta 
d’Oro si accede alla strada Reale per visitare il Mercato Lungo, il centro storico cittadino con le case tipiche, con la Casa 
Dorata in stile fiammingo, la Corte di Artù di origine gotica, una delle perle più preziose di Danzica, la Fontana di Nettuno 
il municipio ricostruito nel dopoguerra. Infine, a pochi chilometri dalla città, la cattedrale di Oliwa nel famoso monastero 
cistercense. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sistemazione in hotel 3 stelle centralissimo.  
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno venerdì 21 Settembre: DANZICA / MALBORK / VARSAVIA  
Dopo la prima colazione partenza per Malbork, attraverso la Masuria polmone verde della Polonia, una regione verde 
ricchissima di boschi e foreste. Arrivo a Malbork e visita del trecentesco castello fortezza dei Cavalieri Teutonici. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si riprende per Varsavia. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Varsavia. 
 
8° giorno sabato 22 Settembre: VARSAVIA / ITALIA  
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Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale polacca con la guida locale: la città vecchia con la Piazza 
del Mercato, la Cattedrale, la Chiesa della Croce, la Krakowskie Pezedmiescie, una delle più belle strade di Warsavia con 
chiese e palazzi in stile barocco, quindi, seguendo la Vistola, il fiume che attraversa Varsavia, si giunge al parco Lazienki 
con i suoi palazzi, dimora settecentesca dell’ultimo re della Polonia. Pranzo in ristorante (salvo operativo aereo). In tempo 
utile trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo Low-cost per il rientro in Italia.  
Orari possibili attuali: VARSAVIA / BERGAMO 18:45 / 20:50 
Sbarco e rientro in pullman riservato alla località di origine. 
 
 

**l’ordine delle visite può essere modificato** 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Con almeno 25 Partecipanti   € 1.270,00 circa  
 
SUPPLEMENTI: 
*CAMERA SINGOLA € 260,00 circa (disponibilità limitata)  
*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK facoltativa e individuale (DA RICHIEDERE 
CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE): copre tutti i motivi certificabili, anche malattie preesistenti. 
Costo € 71,00 per persona in doppia / € 86,00 in singola. 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto in Italia. 
 Viaggio aereo LOW COST per Cracovia/Katowice e ritorno da Varsavia alla tariffa attuale stimata e soggetta a 

riconferma, inclusiva di franchigia di 1 bagaglio in stiva 20 Kg + 1 bagaglio a mano. 
 Tour in pullman riservato per tutto il tour in Polonia. 
 Sistemazione in buoni hotels 4 e 3 stelle in camere a 2 letti con servizi privati. 
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell'8° giorno, menù 3 portate (zuppa + piatto principale con 

contorno + dessert), compresa acqua minerale in caraffa (1/4 L per persona a pasto). 
 Guida/accompagnatore parlante italiano per intero circuito in Polonia + guide locali: Varsavia, Malbork, 

Danzica, Torun, Poznan, Breslavia, Santuario a Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Wieliczka. 
 Ingressi: Castello Teutonico a Malbork, Palazzo Artù a Danzica, Chiesa Mariana a Danzica, Cattedrale a Poznan, 

Auricolari ad Auschwitz, Chiesa Mariana a Cracovia e Museo Nazionale a Cracovia, Wieliczka ingresso e salita in 
ascensore, Aula Leopoldina a Breslavia. 

 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casistiche derivate da malattie preesistenti (spese mediche 
estero fino a € 5.000,00 - bagaglio fino a € 750,00) franchigia fissa di € 35,00.  

 
La quota NON comprende: Bevande salvo acqua in caraffa – altri Ingressi – le Mance di rito - Extra di carattere 
personale e quanto non da programma – Assicurazione annullamento facoltativa. 
 
 
P.S.: Poiché il viaggio aereo sarà intrapreso con Compagnia low cost alla miglior 
tariffa disponibile al momento dell’acquisto, informiamo che il prezzo finale potrà 
subire delle oscillazioni che ci riserviamo di comunicare al momento del 
versamento del saldo. Resta inteso che la prenotazione del viaggio dovrà 
avvenire quanto prima, comunque entro e non oltre il 31 di maggio con il 
versamento di €. 300,00. 
Il saldo, con l’eventuale conguaglio, entro il 20 di agosto 2018. 
Versamenti sul conto SOMS Lodovico Boschieri presso Banca della Marca di 
Crocetta del Montello IBAN IT33T0708461660016000070819 
Alla prenotazione preghiamo fornire copia del documento di espatrio, carta 
identità (fronte e retro) o passaporto. 
 
 


