
 
Danzica e la Regione dei Laghi Masuri 

 
 

 
Programma di viaggio: 

 
1° Giorno  
ITALIA - VARSAVIA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Varsavia. Arrivo, trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
2° Giorno  
VARSAVIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica della città: il Palazzo della Cultura, il Parco 
Lazienki, la Via Reale, la Città Vecchia, il ghetto ebraico, la Piazza del Mercato e la Cattedrale di San 
Giovanni. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena libera. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
VARSAVIA - TORUN’   (259 Km.) 
Dopo la prima colazione, partenza per Torun’ che, facendo parte dei paesi della Lega Anseatica fu 
uno dei centri culturali e commerciali più importanti del nord Europa. Qui nacque Niccolò Copernico 
nel 1473. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel nelle stanze riservate. Cena libera. 
Pernottamento.  
 
 
 
 



4° Giorno  
TORUN’- MALBORK – DANZICA   (215 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Malbork (Km. 158). Arrivo e visita alla città. È stata per quasi due 
secoli sede dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici chiamati all’inizio del XIII secolo dal Principe di 
Masovia Corrado per combattere i vicini Borussi. Scelta come residenza del Gran Maestro, i Cavalieri 
vi edificarono tra il 1274 e il 1400 un Castello che, trasformato ed ampliato, si pone oggi come una 
delle più grandi fortezze d’Europa. Pranzo in ristorante presso il castello. Proseguimento per Danzica 
(Km. 74) e breve visita della città che, con monumenti in stile rinascimentale, conserva ancora la 
struttura architettonica di una tipica città tedesca. Sosta a “Westerplatte”, una penisola nella Baia 
di Danzica dove, nel 1939, vennero sparati i primi colpi di cannone che diedero inizio alla Seconda 
Guerra Mondiale. Cena libera. Pernottamento.  
 
5° Giorno  
DANZICA – MRAGOWO   (244 Km.) 
Prima colazione e partenza per Mragowo, cittadina fondata dall’”Ordine Tedesco” nel 1348 sotto il 
nome “Sensburg”. Distrutta e ricostruita varie volte, dalla sua fondazione ad oggi ha anche cambiato 
nome in tre diverse occasioni. Visita della cittadina e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, giro in 
battello lungo i canali. Cena libera e pernottamento in albergo a Mragowo.  
 
6° Giorno  
MRAGOWO - LAGHI MASURI   (94 Km.) 
Prima colazione. Trasferimento ad una delle località nella regione dei laghi Masuri e tempo dedicato 
al riposo. Pranzo. Cena libera. Pernottamento.  
 
7° Giorno  
LAGHI MASURI – VARSAVIA   (205 Km.) 
Al termine della prima colazione si riparte per Varsavia (Km. 264) attraversando l’affascinante 
pianura dei laghi Masuri con scorci magnifici. Pranzo lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio si arriva 
a Varsavia. Cena libera. Pernottamento.  
 
8° Giorno  
VARSAVIA - ITALIA  
Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto. Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine 
dei nostri servizi.  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);  
• pasti come da programma;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel 
caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono 
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del 
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  
 


