
1° Giorno 
ITALIA - VARSAVIA
Partenza con voli di linea per Var-
savia. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle
9.00 ore, per una intensa visita
guidata di Varsavia per l’intera
giornata. Visiteremo il centro sto-
rico con la città Vecchia e la città
Nuova e i loro innumerevoli an-
goli e posti rappresentativi come
l’animata Piazza del Mercato e
l’imponente Palazzo della Cultu-
ra e della Scienza (legato del pe-
riodo comunista del dopo guer-
ra). Si passerà per il Tratto Reale,
signorile strada pieni di edifici e
palazzi storici, chiese ed altri mo-
numenti. La città è stata distrutta
durante la II Guerra Mondiale, ma
ha recuperato una forma spetta-
colare diventando un caso unico
tra le città Patrimonio dell’Une-
sco proprio per il valore dell’ope-
ra di restauro. Continueremo vi-
sitando il romantico parco monu-
mentale de Lazienki dove si trova
il monumento a Chopin ed il Pa-
lazzo sull’Acqua per poi conclu-
dere con la visita al Palazzo de
Wilanow, residenza reale d’estate,
chiamato “la Versailles polacca”.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
VARSAVIA - CZESTOCHOWA
- CRACOVIA (371 km)
Prima colazione. Partiremo per
Czestochowa. Tempo libero per il
pranzo. Visita di questo luogo di
pellegrinaggio il più importante
del Paese con la sua famosa Ma-
donna Nera. Visita guidata del
Santuario, del salone dei Cavalie-
ri e delle diverse porte. Partenza
direttamente per Cracovia. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno
CRACOVIA - WIELICZKA -
CRACOVIA (30 km)
Prima colazione. Mattina dedica-
ta alla più monumentale città del
Paese e una delle poche rispar-
miata dalla distruzione della II
guerra mondiale, che la rende di
particolare interesse. È conside-
rata patrimonio della Umanità
dall’Unesco. Visiteremo il cuore
monumentale della città: la col-
lina Wawel situata sul fiume Vi-
stola, dove si trova l’omonimo Ca-
stello (che fu residenza reale), in
stile rinascimentale; la cattedrale
con la Cappella di Sigismondo,
capolavoro rinascimentale, con la
cupola realizzata dal Berrecci e
l’opera funeraria dal Gucci. Attra-
verso la vivace piazza del Merca-
to, un vero museo; il Comune; la
Chiesa di Santa Maria e i palazzi
del centro storico. Ogni strada qui
parla di storia. Tempo libero per
il pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione a Wieliczka per la visita alla
storica miniera di salgemma, che
presenta stanze decorate, cappel-
le e laghi sotterranei: un mondo
sotterraneo riconosciuto come
Patrimonio dell’Umanità. Ritorno
a Cracovia. Resto della giornata
libera per godere di questa città
sia passeggiando o rilassandosi
sorseggiando un caffè nella piaz-
za del mercato ammirando le
carrozze con i cavalli, ne avrete
sicuramente un bel ricordo. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno
CRACOVIA - AUSCHWITZ -
CRACOVIA (140 km)
Prima colazione. Giornata dedica-
ta a una delle pagine più scon-
volgenti e nere della storia re-
cente, l'Olocausto Ebraico. Inizie-
remo con la escursione ad Au-
schwitz e Birkenau, i campi di
sterminio nazisti. In queste fab-
briche di morte è impossibile

non restare colpiti. Ritorno a Cra-
covia. Pranzo libero. Nell pome-
riggio visiteremo il quartiere che
ha ospitato una delle più grandi
comunità ebraiche d’Europa: il
Kazimierz, diventato famoso do-
po il film Schindler’s List, oggi
quartiere chic pieno di fascino.
Pernottamento. Vi suggeriamo
cenare in alcuni dei ristorantini
caratteristici del centro storico a
prezzi ancora molto convenienti. 

6° Giorno
CRACOVIA - BRESLAVIA 
(271 km)
Prima colazione. Partiremo presto
direttamente per Breslavia. Tem-
po libero per il pranzo. Nel pome-
riggio, visita guidata della bella
Piazza del Mercato e degli anti-
chi quanto incantevoli palazzi
che la circondano, fino allo spet-
tacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca che è sto-
ricamente una delle più impor-
tanti istituzioni della città. Da qui,
infatti, sono usciti ben nove Pre-
mi Nobel. La visitaterminerà con
la parte antica dove si trova la
cattedrale e un’isola sul fiume,
dalla quale si potranno ammirare
alcuni dei suoi numerosi ponti.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
BRESLAVIA - VARSAVIA
(346 km)
Prima colazione. Tempo libero
per godere di questa interessante
e piacevole città. Partenza per
Varsavia, con fermata per pranzo
(libero). Proseguimento per arri-
vare nella capitale. Cena e per-
nottamento. 

8° Giorno
VARSAVIA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

         8 e 29    luglio                                1.640
                 5   agosto                              1.640
                 2   settembre                         1.640
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               395
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)  135 / 190
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano, tra-
sporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con gui-
da locale, assistenza accompagnatore/tour escort
dall’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Polonia Classica


