Le meraviglie della Polonia
Viaggio nell’anima tra storia ed eleganti città

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 0
Dal: 06/07/2019 Al: 13/07/2019

Quote di Partecipazione:
Partenza da Milano
Suppl. Singola:

1.190,00 €
250,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia – Varsavia
Partenza individuale dall’aeroporto di preferenza, disbrigo delle operazioni aeroportuali e partenza con volo per
Varsavia. Arrivo e trasferimento nel centro della città per la visita panoramica. Sistemazione in hotel, cena in
ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Varsavia
Prima colazione in hotel e partenza per un'emozionante giornata per scoprire la capitale della Polonia. Inizio del
tour dal Palazzo della Cultura e Scienza, per proseguire verso il centro storico, ricostruito completamente dopo
la distruzione della II Guerra Mondiale. Visita alla Piazza del Mercato, la Città Moderna, il Barbacane, la
Cattedrale di San Giovanni e il Castello Reale. Passeggiata nel bel giardino Sassone con la Tomba del Milite
Ignoto per proseguire verso la Piazza del Teatro dove si potrà ammirare l'interessante Quadriga di Apollo.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al Parco Lazienki con i suoi bellissimi giardini. Oltre alla bellezza e
alla ricchezza naturalistica si trova il famoso monumento a Chopin, il Palazzo sull’ Acqua, il teatro dell’Opera e il
palazzo del Belvedere. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
3° Giorno: Varsavia – Breslavia /Torun
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia / Tour (a secondo la data scelta). Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata di Breslavia, con i bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza del Mercato e
l’affascinante Isola della Cattedrale. Prima colazione in hotel, check-out, incontro con la guida e trasferimento a
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Breslavia / Torur (a seconda della data scelta). Pranzo in ristorante a Torun / Breslavia. Nel pomeriggio visita
guidata di Breslavia, con i bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza del Mercato e l’affascinante Isola della
Cattedrale. Per le date del 6/7 e 27/7 pernottamento a Torun e visita del centro storico tra i più belli e antichi
della Polonia, centro della Lega Anseatica e città natale di Copernico. Sistemazione in hotel in centro città, cena
libera e pernottamento
4 giorno: Breslavia / Torun - Cracovia
Prima colazione e trasferimento a Cracovia. Sistemazione in hotel, tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio
visita guidata del centro storico di Cracovia. L'architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città
Vecchia di Cracovia (Stare Miasto), il Collegium Maius (antico edificio dell'Università Jagiellonski), la più grande
Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti
(Sukiennice), la Chiesa di Santa Maria (esterno). Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento
5° Giorno: Cracovia - Miniera di Sale Wieliczka
Prima colazione, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del Castello di Wawel, vista del cortile
rinascimentale e della cattedrale. A seguire la visita degli appartamenti reali, le camere della corte e degli ospiti.
Il Castello fu utilizzato come residenza reale ed è il luogo in cui i reali di Polonia governarono lo Stato per cinque
secoli, dal 1038 al 1596. Si potranno ammirare i soffitti in larice, gli originali fregi murali dipinti nelle camere reali,
i portali gotici e rinascimentali con opere d'arte europee, tra cui gli arazzi dipinti con scene di vita medievale
appartenenti alla collezione di Re Sigismondo. Nelle ultime due stanze reali ammireremo la collezione della
famiglia Lanckoronski che raccoglie oltre sessanta dipinti di artisti italiani. Pranzo libero. Proseguimento e visita
della Miniera di sale Wieliczka. La Miniera Storica di Salgemma, nella lista del Patrimonio Culturale e Naturale
Mondiale, è una delle miniere più antiche del mondo ed attrazione turistica delle più visitate di Cracovia. Dopo
sette secoli di esplorazione del Salgemma, la miniera si è trasformata in una città sotterranea, misteriosa e
unica. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità di ammirare le camere con le tracce dell'opera di
esplorazione e con le collezioni di macchinari e attrezzature minerarie, cappelle con bellissime sculture. Rientro
in hotel, cena in ristorante, pernottamento
6° Giorno: Cracovia Ebraica
Prima colazione in hotel e visita dell'affascinante quartiere ebraico Kazimierz, uno dei più grandi e meglio
conservati d'Europa. A pochi passi da qui si trovava l'ex ghetto, dove furono confinati gli ebrei prima del
trasferimento ai campi di concentramento. In queste strade è stato girato il film la Lista di Schindler,
ripercorrendo i tristi giorni dell'occupazione nazista. Visita del monumento agli eroi del ghetto e al Museo storico
nell'ex fabbrica di Oskar Schindler. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio commovente visita all'ex campo di
concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, conosciuto nel mondo intero per le atrocità,
costruito dai tedeschi durante l'occupazione nazista della Polonia. In questo campo, durante la Seconda Guerra
mondiale, i nazisti uccisero più di un milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi, quel
che resta di quel luogo, è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
7° Giorno: Czestochowa – Varsavia
Prima colazione in hotel e trasferimento a Czestochowa nel monastero dei padri Paolini ove si trova il
miracoloso quadro della Vergine Maria di Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera, la più importante
meta di pellegrinaggio dell'Europa dell'Est. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Varsavia co arrivo
in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8°Giorno: Varsavia - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione in città e in base all'orario del volo trasferimento all’aeroporto per
il disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza per la città di provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
HOTEL PREVISTI o similari:
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- Varsavia: Hotel Mercure Grand 4****
- Cracovia: Hotel Q Plus 4****
- Breslavia: Hotel HP 4**** oppure Torun Hotel Bulwar ****

La quota comprende:
* Volo dall’aeroporto prescelto per Varsavia andata e ritorno in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg *
Assistenza e trasferimenti da/per aeroporto in Polonia * Pullman G.T. dal 2° al 7° giorno * Accompagnatore
durante tutto l’itinerario * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Visita guidata in italiano di Varsavia, Cracovia, Castello del Wawel con entrata appartamenti reali,
Quartiere ebraico Kazimierz, Auschwitz, Miniera di Wieliczka, Breslavia oppure Torun, Czestochowa. * Tutti gli
ingressi inclusi * Assicurazione medico - bagaglio

La quota non comprende:
Eventuale supplemento volo, le tasse aeroportuali, i trasferimenti da/ per l’aeroporto in Italia, i pranzi e le cene
liberi, le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto
quanto non specificato alla voce “La quota comprende”
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