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I SITI UNESCO DELLA POLONIA
DANZICA  – VARSAVIA – CRACOVIA 

Czestochowa – Torun  - Breslavia
 Dal 19 al 26 Agosto 

Mezza Pensione +  2 pranzi durante le visite – Cena tipica con
Musica Folcloristica 

 

Programma 
1° giorno:  VARSAVIA
Ritrovo  in  aeroporto  con  la  nostra  assistente  e  partenza  per  Varsavia.
All’arrivo,  incontro   con  la  guida   e  prima  panoramica  ella  città.  Varsavia
profondamente  ferita  dalla  guerra  nella  sua  struttura  architettonica,  offre
comunque un piacevole aspetto e interessanti monumenti soprattutto nella
città  vecchia  (Stare  Miasto).  Sistemazione  in  hotel  e  cena.  Tempo
permettendo  passeggiata  serale  con  ns  accompagnatore  locale  –
Pernottamento. 

2° giorno VARSAVIA - DANZICA 
Dopo la prima colazione proseguimento della visita di Varsavia  La visita comprende tra l’altro la Chiesa di Santa Croce,
dove si trova il cuore di Chopin, la piazza del castello con la via Krakowskie Przedmieschie e la chiesa di Sant’Anna. La città
vecchia fa parte del patrimonio dell’UNESCO. 
Partenza per Danzica antica città delle Lega  Anseatica ed attualmente il piu’  grande porto del Mar Baltico, situato nella
penisola  di Westrplatte  con le due citta’ vicine di Sopoty e Gdynua.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno  DANZICA
Prima colazione  visita guidata della città : dalla Porta d’Oro si accede  alla
Strada Reale con le bellissime case rinascimentali e la via del Mercato con la
Famosa Fontana di  Nettuno e,il  Cortile di  Artus  e  la  Chiesa con l’orologio
astronomico, il Municipio  ricostruito  nel dopoguerra  etc…  
Proseguimento della visita. Cena e  passeggiata serale con accompagnatore
locale.Pernottamento in hotel.

4° giorno DANZICA – TORUN-CZESTOCHOWA  
Dopo la prima colazione  partenza per   Torun, città natale di Niccolo Copernico e il cui centro storico, rimasto intatto
durante la II guerra mondiale è divenuto Patrimonio Unesco. Pranzo durante la visita . Proseguimento per  Czestochowa e
visita  del famoso Monastero di Jasna Gora, il più importante centro di della Polonia, che conserva la miracolosa Icona
della Madonna Nera, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
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5° giorno   BRESLAVIA -AUSCHWITZ  - CRACOVIA
Dopo la prima colazione   e la visita del monastero partenza per  Breslavia  e visita della citta’ con la Famosa Torre del
Municipio. Nella parte antica della città vale la pena di vedere Ostrow Tumski,  dove nel XIII  secolo è stata eretta la
Cattedrale di San Giovanni Battista e la gotica Chiesa della Santa Croce, formata da due livelli.   
Nel pomeriggio  visita di  Aschwitz-Birkenau, il più grande ed efficiente centro di sterminio nazista. Dal 1979 ciò che resta
è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Al termine proseguimento per Cracovia. 
Sistemazione in hotel, cena e  Pernottamento

7° giorno  CRACOVIA
Prima colazione. Cracovia e senza dubbio la città più bella della Polonia ed  una delle piu belle d’Europa, conserva intatto
il suo splendido centro storico considerato fra i più prestigiosi complessi monumentali del mondo. Si visitano le chiese, i
palazzi che circondano la piazza del vecchio mercato, la Cattedrale, il Palazzo Reale e il Wawel, che dall’alto della collina
offre un panorama stupendo. Pranzo e nel pomeriggio escursione a Wieliczka per la visita, alle antiche miniere di sale di
Wieliczka. Classificate dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità,  sono le più antiche d’Europa. Spettacolare è la Cappella
sotterranea di santa Kinga, scavata nei blocchi di sale – in serata, cena tipica con musica folcloristica. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno  CRACOVIA  
Dopo la prima colazione  mattinata a  Cracovia per  le ultime visite della citta con accompagnatore/guida  
Trasferimento in tempo utile in aeroporto  per l’imbarco sul volo di rientro
    
NB Per Motivi organizzati vi ( ingressi e permessi ) il programma potrebbe subire piccole variazioni.    
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni organizzative. 

Quota di partecipazione:  Euro 1.290   
Min  30 partecipanti 
Tasse aeroportuali : € 120/140  * da aggiornare all’emissione dei biglietti aerei 
Assicurazione annullamento obbligatoria  : euro 40 
Suppl. Singola: euro  350  [max 3]
 
 
La quota include: Volo aereo in classe economica da Roma ,trasferimenti, sistemazione in ottimi hotels 4 stelle / 4 stelle sup , 
trattamento di mezza pensione + 2 pranzi durante le visite  con acqua inclusa ai pasti,  pullman GT , guida accompagnatore parlante 
italiano durante tutto  tour in Polonia  ,       auricolari ad Auschwitz,  n. 1 Bagaglio a mano kg  7  da portare in cabina e  bagaglio da 
spedire  kg  15 . Accompagnatore dall’Italia per  min 30  Partecipanti  
La quota non comprende: ingressi , tasse comunali qualora richieste, extra non elencati nel ns programma  e quanto non incluso nella 
quota comprende. 

Quota Ingressi indicativa :  Euro 60  [ da pagare alla partenza al ns Accompagnatore  ]
NB il programma potrebbe subire  variazioni nell’ordine delle visite  per motivi operativi

Documenti Necessari: Carta d'identità senza timbro di rinnovo  -   Si prega fornire una copia alla prenotazione

PRENOTAZIONE  ENTRO IL   15 MARZO  - con  possibilità di cancellazione senza penale    
1° Acconto € 350  entro il  20  Aprile //  2° Acconto  €  350    entro il 20   Giugno  // Saldo entro il   20 Luglio

PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONE: 
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verrà addebitato : 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fisso di euro 100 ;  3) la 
quota del volo non rimborsabile oltre alle penali sotto riportate 
Fino a 60 giorni prima: Penale del 25% // da 60 a 30 giorni prima:  50% // 30 a 15 giorni prima: 75%   // da 15 giorni alla partenza: 100%
Sarà nostro impegno quello di ridurre eventualmente tali penali di volta in volta se possibile. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio  per mancanza o inesattezza  dei documenti personali di 
espatrio. L’assicurazione  annullamento copre i recessi certificati  (con certificato medico o ospedaliero) con una franchigia indicativa 
del 20% 
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