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POLONIA 
Tra storia e Cristianesimo 

 
Date di partenza 2023:  
Luglio: 08 – 15 – 22 - 29 
Agosto: 05 – 12 – 19 - 26 
Settembre: 02 

 
ITINERARIO 
 
1º Giorno – ARRIVO A VARSAVIA  
Arrivo a Varsavia con volo individuale. Trasferimento libero o facoltativo a pagamento dall’aeroporto all’ hotel. Tempo 
libero ed incontro con la guida prima di cena in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2º Giorno – VARSAVIA  
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, 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 innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata 
Piazza del Mercato 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 
Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico parco 
monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al 
Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento.  
 
3º Giorno – VARSAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA  
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 Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 
diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.  
 
4º Giorno – CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA  
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione 
della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. 
Visiteremo il cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello 
(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. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; 
il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il 
pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a 
Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando o semplicemente rilassandosi 
sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. 
Cena e pernottamento.  
 
5º Giorno – CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA  
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine 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 
fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il 
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quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo 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.  
 
6º Giorno – CRACOVIA / BRESLAVIA (WROCLAW)  
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata 
della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio 
gotico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti 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 ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.  
 
7º Giorno – BRESLAVIA (WROCLAW)  / VARSAVIA  
Prima colazione. Tempo libero per godere di questa interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia, con fermata per 
pranzo (libero). Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e pernottamento. 
 
8º Giorno – VARSAVIA / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero oppure facoltativo a pagamento dall’hotel all’aeroporto di Varsavia per il volo 
di rientro. 

 
QUOTE 
 
Quota partecipazione € 895 a persona 
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio] -  adulti € 64  / bambini < 12 anni € 53 
Supplemento camera singola  € 410 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 80 

 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Chopin (WAW) in arrivo e in partenza 

€ 125 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone 
€ 245 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone 
 

Trasferimenti da/per l’aeroporto internazionale di Varsavia  Modlin (WMI)  in arrivo e in partenza 
€ 270 andata e ritorno a veicolo / da 1 a massimo 3 persone 
€ 460 andata e ritorno a veicolo / da 4 a massimo 7 persone 
 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE: 
Varsavia:  Palazzo Wilanow  
Cracovia:  Palazzo Reale, 

Cattedrale,Sinagoga 
Remuh  

Wieliczka  Miniera di sale  
Czestochova:  Santuario della Madonna 

nera  
Radioguide auricolari  

 
 
HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI: 
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Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup 
Cracovia:INX Design Hotel 4*Sup 
Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup 

 
ALTRI TOUR 
 
Tour Polonia [da Cracovia] Durata: 08 Giorni   Quota di partecipazione € 945 a persona  
DATE DI PARTENZA: 
Luglio: 10, 17, 24, 31  
Agosto: 07, 14, 21, 28  

 
 
NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Pullman GT con aria condizionata -  Accompagnatore italiano -  Hotel 4 stelle - 7 prime colazioni a buffet -  6 cene in hotel 
– Guide locali a Varsavia, Cracovia, Czestochowa, Auschwitz, Wieliczka, Breslavia 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo - Trasferimento andata e ritorno Aeroporto / Hotel -  Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati – Tasse 
di soggiorno ove previste – Ingressi - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima della a data di partenza 
Penale del 30% tra i 31 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 15 e i 7 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 6 giorni fino al giorno stesso della data partenza anche in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
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Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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