
1° Giorno 
ARRIVO A VARSAVIA 
Arrivo a Varsavia. Trasferimento li-
bero in hotel.  Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore
19:00. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle
ore 09:00, per una intensa visita
guidata di Varsavia per l’intera
giornata. Visiteremo il centro
storico con la città Vecchia e la
città Nuova, e i loro innumerevo-
li angoli e posti rappresentativi
come l’animata Piazza del Mer-

cato e l’imponente Palazzo della
Cultura e della Scienza (legato
del periodo comunista del dopo
guerra). Si passerà per il Tratto
Reale, signorile strada pieni di
edifici e palazzi storici, chiese ed
altri monumenti. La città è stata-
distrutta durante la II Guerra
Mondiale, ma ha recuperato una
forma spettacolare diventando
un caso unico tra le città Patri-
monio dell’Unesco proprio per il
valore dell’opera di restauro.
Continueremo visitando il ro-
mantico parco monumentale de
Lazienki dove si trova il monu-
mento a Chopin ed il Palazzo
sull’Acqua per poi concludere
con la visita al Palazzo de Wila-
now, 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 del luogo di pelle-
grinaggio più importante del
Paese con la sua famosa Madon-
na Nera. Visita guidata del San-
tuario, del Salone die Cavalieri e
delle diverse porte. Partenza di-
rettamente 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 ri-
sparmiata dalla distruzione del-
la II guerra mondiale, che la ren-
de di particolare interesse. È
considerata patrimonio della
Umanità dall’Unesco. Visiteremo
il cuore monumentale della cit-
tà: la collina Wawel situata sul
fiume Vistola, dove si trova
l’omonimo Castello (che fu resi-
denza reale), in stile rinascimen-
tale; la cattedrale con la Cappel-
la di Sigismondo, capolavoro ri-

nascimentale, con la cupola rea-
lizzata dal Berrecci e l’opera fu-
neraria dal Gucci. Attraverso la
vivace piazza del Mercato, un
vero museo; il Comune; la Chie-
sa di Santa Maria e i palazzi del
centro storico. Ogni strada qui ci
parla di storia Tempo libero per
il pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione alla vicina Wieliczka per la
visita alla storica miniera di sal-
gemma, che presenta stanze de-
corate, cappelle e laghi sotterra-
nei... un mondo sotterraneo rico-
nosciuto come Patrimonio della
Umanità. Ritorno a Cracovia. Re-
sto della giornata libera per go-
dere di questa città famosa per
la sempre spettacolare Piazza
del Mercado e suoi dintorni.
Prendendo un caffè nella piazza
del mercato ammirando le car-
rozze con i cavalli, ne avrete si-
curamente un bel ricordo. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno
CRACOVIA - AUSCHWITZ -
CRACOVIA (140 km)
Prima colazione. Oggi sarà una
giornata dedicata a una delle pa-
gine più sconvolgenti e nere della
storia recente, l'Olocausto Ebraico.
Inizieremo con la escursione ad
Auschwitz e Birkenau, i campi di
sterminio nazisti. In queste fabbri-
che di morte è impossibile non re-
stare colpiti. Ritorno a Cracovia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
siteremo il quartiere che ha ospi-
tato una delle più grandi comuni-
tà ebraiche d’Europa: il Kazimierz,
diventato molto famoso dopo il

film Schindler’s List, oggi quartiere
chic pieno di fascino. Cena libera
vi suggeriamo in alcuni dei risto-
rantini caratteristici del centro
storico, ancora oggi a prezzi molto
convenienti. Pernottamento. 

6° Giorno
CRACOVIA - BRESLAVIA
(WROCLAW) (271 km)
Prima colazione. Partiremo pre-
sto direttamente per Breslavia.
Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio, visita guidata della
bella Piazza del Mercato e degli
antichi quanto incantevoli palaz-
zi che la circondano, fino allo
spettacolare Municipio gotico.
Visita all’Università Barocca che
è storicamente una delle più im-
portanti istituzioni della città. Da
qui, infatti, sono usciti ben nove
Premi Nobel. La visita terminerà
con la parte antica dove si trova
la cattedrale e un’isola sul fiume,
dalla quale si potranno ammira-
re alcuni dei suoi numerosi pon-
ti. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
BRESLAVIA (WROCLAW) -
VARSAVIA (346 km)
Prima colazione. Tempo libero per
godere di questa interessante e
piacevole città. Partenza per Var-
savia. Sosta per pranzo (libero)
durante il tragitto. Cena e pernot-
tamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA VARSAVIA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti60

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi
privati con trattamento di pernottamento e prima colazione •6 cene
in hotel • Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le
escursioni secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7 • guide
locali intera giornata a Varsavia e Cracovia, mezza giornata a
Czestochowa, Auschwitz, Wielizcka e Breslavia • ingressi (i costi
possono variare) e auricolari • borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo e alla ripartenza da
Varsavia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le
bevande • Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 
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>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Varsavia: Mercure Varsavia Centrum
Cracovia: Inx Design Hotel
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

       8, 15, 22 e 29  luglio                        1.040
       5, 12, 19 e 26  agosto                      1.040 
                          2   settembre                 1.040 
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              395
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

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

minimo 2 partecipanti

Polonia Bella e Sconosciuta
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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


