POLONIA

dell'

DOCUMENTI NECESSARI

VALUTA

Carta d’identità valida per l’espatrio

Lo ZLOTY che si divide in 100 Groszy. Uno ZLOTY equivale a circa 25
centesimi di €uro. La valuta Polacca non può essere importata né esportata.

1° giorno
POLONIA
Arrivo, trasferimento libero in albergo, sistemazione e pernottamento.
Dal 2° al penultimo giorno POLONIA
Pernottamento e prima colazione in albergo. Giornate a disposizione.

Il volo
NON è
incluso

Ultimo giorno
POLONIA
Prima colazione, trasferimento libero in aeroporto e partenza.
LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati nell’albergo prescelto
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Assicurazione medico/bagaglio

QUOTE INDIVIDUALI
HOTEL

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Tasse aeroportuali
• Bevande, extra in genere e comunque tutto
quanto non espressamente indicato

doppia
WE
MW

singola
WE
MW

STAGIONALITÀ

50
50
52

50
55
100

50
50
52

50
55
80

1.7/31.8 – 1.12/1.3.16

RADISSON BLU
CENTRUM ***** centrale

65
60

60
95

50
60

50
90

1.7/31.8 - 1.11/31.12

NOVOTEL CENTRUM ***

50
50
50

50
60
90

50
50
50

50
60
90

1.7/31.8-1.12/1.3.16

50
50

50
80

1.7/31.8-1.11/31.12

VARSAVIA
POLONIA PALACE ****
centrale

centrale

RADISSON BLU
SOBIESKI ****

60
60

90
60

1/30.11/2/31.3.16
1.4/30.6-1.9/31.10

1.4/30.6-1.9/31.10

31.10/30.11-2/31.3.16
1.4/30.6-1.9/30.10

1.4/30.6-1.9/31.10

centrale

MDM ***
centrale

METROPOL ***
centrale

40
40
40

45
50
70

40
40
40

45
50
50

1.7/31.8 - 1.12/28.02.16

40
40
40

45
50
70

40
40
40

45
50
50

1.7/31.8 - 1.12/28.02.16

73
87
103

73
90
110

55
70
87

55
72
95

60
70
60

60
75
87

55
65
70

55
70
87

80
95
105

80
95
125

60
80
85

60
80
107

1/30.11-1/31.3.16
1.4/30.6-1.9/31.10

1/30.11-1/31.3.16
1.4/30.6-1.9/31.10

CRACOVIA
HOLIDAY INN *****
centrale

NOVOTEL CENTRUM ****
centrale

RADISSON BLU ****
centrale
FRANCUSKI ****

centrale
CLASSIC ***
centrale

85
108

65
100

63
80

46
65

1.11/28.12 – 2.1/31.3.16
1.4/3.5-1.7/31.8-29.12/01.01.16
4.5/30.6–1.9/31.10
1.11/31.3.16
1.4/3.5-1.7/31.8
4.5/30.6–1.9/31.10
24.10/29.12
1/30.4 – 1.7/24.8
1.5/30.6 – 25.8/23.10
1.7/31.8-01.11/29.12-02.1/31.3.16
1.4/30.6-1.9/31.10-30.12-01.1.16
1.11/31.3.16
1.4/31.10

ATRIUM ***
centrale

ALEXANDER ***
centrale

WYSPIANSKI ***
centrale
camera standard

50

30

65

50

35
55

25
32

1.11/31.3.16

40
55
60

30
37
45

1/30.11-30/12-1.1 – 1/31.3.16

1.11/28.12-3.1/31.3.16
1.4/31.10 - 29.12/2.1.16

1.4/31.10

1/30.4-1.7/31.8-18/31.10
1.5/30.6-1.9/17.10

CZESTOCHOWA
GRAND ***

40

26

50
70

40
55

1.4-31.12.15

centrale

DANZICA
NOVOTEL CENTRUM
GDANSK ***

1/30.4 - 1.10/31.3.16
1.5/30.9

Centrale

RADISSON BLU ****

60
70
80

65
80
95

centrale

65
65

65
75

WROCLAW *****

35

centrale

40

50

55

centrale

50
55
75

60
65
80

1/30.4 - 1.11/29.12.15
1.7/31.8
1.5/30.6 – 1.9/31.10

BRESLAVIA (Wroclaw)
HP PARK PLAZA ****

65
65

65
65

45

35

45

45

30

45

35

40

1/30.4 – 1.7/31.8 – 1.11/30.4.16
1.5/30.6 – 1.9/31.10
1.4/3.5 – 1.7/31.8
1.11/33.3.16
4.5/30.6 – 1.9/31.10

NOTE:
• Per PASQUA, PONTI FESTIVI e CAPODANNO prezzi su richiesta
• Per le altre località della POLONIA e durante i periodi di Fiere prezzi su richiesta

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI POTRA’ VERIFICARE LA MIGLIORE TARIFFA AEREA APPLICABILE OFFERTA DALLE
VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO SULLA DESTINAZIONE.
NOTA -

I NOSTRI ALBERGHI

VARSAVIA
POLONIA PALACE – Nel centro della città, offre un accesso rapido e agevole a tutte le attrazioni della città. Le camere sono
tutte con TV, radio, telefono, asciugacapelli, accesso internet, mini bar e cassaforte. Dispone di ristoranti, sale conferenze, Room
service, lavanderia, stireria, informazione turistica, negozi, cambio valuta, parcheggio custodito.
RADISSON BLU CENTRUM – si nel centro della città, non lontano dal centro d’affari di Varsavia. 311 camere e suites dotate
di tutti i moderni comfort. Dispone di ristoranti, bar, pasticceria, Club benessere con piscina, massaggi, sauna e bagno turco.
NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM - centrale, nei pressi della zona commerciale e degli affari. 734 camere, tutte con servizi,
TV satellitare, internet, radio, telefono diretto, frigobar. Dispone di ristorante con cucina polacca e internazionale, parrucchiere,
boutique, giornali, parcheggio.

RADISSON BLU SOBIESKI – in posizione centrale, nel cuore del centro d’affari di Varsavia. 435 camere e suites dotate di
tutti i moderni comfort. Ogni camera è dotata di Internet wireless, mini bar e scrivania. Camere per disabili e camere per fumatori
sono disponibili su richiesta. Dispone di due ristoranti, palestra e salone di bellezza (parrucchiere).

MDM – Situato in Piazza della Costituzione, una delle più belle della capitale. 112 camere con aria condizionata, minibar, cassetta
di sicurezza, telefono e TV. Dispone di ristorante, business center, parrucchiere e negozio di souvenir.
METROPOL - nel centro della città, di fronte al palazzo della cultura e della scienza. Nelle immediate vicinanze è disponibile un
parcheggio privato. Tutte le camere con TV satellitare, telefono diretto, radio.

CRACOVIA
HOLIDAY INN – In posizione centrale, 300 m. dalla stazione centrale. 336 camere elegantemente arredate con telefono,
minibar, TV color satellitare, asciugacapelli. Dispone di negozi, bar, ristoranti, brasserie, piscina, sauna, palestra e sale conferenza.

NOVOTEL KRAKOW CENTRUM – centrale, a pochi passi dalla Città Vecchia, di fronte al Castello di Wawel. 198 camere, tutte
climatizzate. A disposizione: centro benessere con piscina, sauna, idromassaggio, angolo estetica e servizio massaggi. Ristorante
con piatti internazionali e polacchi e bar

RADISSON BLU – nel centro della città, a solo 1.5 Km dalla stazione centrale, offre camere standard, business class e suites
con tutti i comfort, minibar, acceso internet wireless, aria condizionata. Dispone di 3 ristoranti, sale conferenze, palestra, centro
massaggi.

FRANCUSKI – Nella parte storica e monumentale della città, vicino alla Piazza del Mercato. 42 camere dotate di: TV, radio,
telefono, minibar, accesso internet gratuito, l’occorrente per fare tè/caffè, aria condizionata, vasca e doccia, asciugacapelli, Room
service, servizio lavanderia, bar. A disposizione degli Ospiti anche computer con accesso internet gratuito, parcheggio custodito a
pagamento. Si accettano animali. Ristorante Hotelowa – pieno di fascino e dall’atmosfera riservata.

CLASSIC - moderno, di tre stelle con l'atmosfera unica. Situato nella vecchia parte di Cracovia,vicino al Mercato dei Panni e al
Mercato Principale della citta`. 30 camere eleganti dotate dei servizi privati, aria condizionata, TV satellitare, telefono, accesso a
internet e radio con sveglia. Parcheggio, ristorante con cucina europea e specialità della cucina locale, bar.

ATRIUM – Situato a solo 600 metri dalla splendida Piazza del Mercato, offre una posizione strategica e camere arredate in modo
classico con connessione internet Wi-Fi gratuita e TV satellitare; camere luminose e provviste di bagno con doccia .

ALEXANDER – in posizione centrale, non lontano dalla Piazza del Mercato, è un albergo semplice e confortevole. 38 camere con
TV satellitare, telefono e connessione internet. Ristorante e sauna.

WYSPIANSKI - albergo moderno, situato a circa 2 km dalla Piazza del Mercato. 93 posti letto nelle confortevoli camere singole,
doppie e triple, tutte dotate di bagno, TV SAT, telefono, internet, aria condizionata. A disposizione: centro fitness con sala per
ginnastica e sauna; parcheggio custodito; ristorante con cucina polacca e internazionale, bar.

DANZICA
NOVOTEL CENTRUM GDANSK – nella città vecchia, a 500 m dai monumenti storici. Dispone di 158 camere con aria
condizionata, minibar e cassaforte. Ristorante, bar, sala conferenze, giardino.

RADISSON BLU – Situato in un bellissimo palazzo storico gotico nel cuore del centro storico di Danzica, presenta interni
moderni, splendide viste della città e camere dal design elegante con connessione Wi-Fi gratuita e riscaldamento a pavimento in
bagno. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali satellitari e pay-per-view, cassetta di
sicurezza per portatile e minibar. Dispone di centro benessere relax con sauna.

BRESLAVIA (Wroclaw)
HP PARK PLAZA – situato in una zona tranquilla e pittoresca sulla riva del fiume Odra a soli 10 minuti a piedi dalla Piazza del
Mercato Vecchio e la parte più antica della città - Tumski. Nelle vicinanze dell'hotel ci sono molti caffè, musei e centri commerciali.
Dispone di camere standard, superior, studio, suites e camere per disabili dotate di ogni comfort: minibar, accesso internet, aria
condizionata. Dispone di 6 sale conferenze e ristorante.
WROCLAW –

A poca distanza dalla zona commerciale. 286 camere, piscina coperta, solarium, sauna, parrucchiere, casinò, negozi e parcheggio.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
1 persone
per auto

ESCURSIONI e VISITE FACOLTATIVE
(prezzi per persona in auto 1/3 posti)

2 persone
per auto

3 persone
per auto

TOUR REGOLARE

110
87
156

75
60
110

-

78
145
170
140
170

58
105
125
105
125

-

78

50

-

in pullman con guida

da VARSAVIA
205
160
280

WILANOW (mezza giornata)
LAZIENKI (mezza giornata)
ZELAZOWA WOLA casa natale di Chopin (mezza giornata)

-

da CRACOVIA
135
290
335
260
330

WAWEL (mezza giornata a piedi)
AUSCHWITZ (mezza giornata)
CZESTOCHOWA (intera giornata)
WIELICZKA (mezza giornata)
ZAKOPANE (intera giornata)

da DANZICA
CATTEDRALE OLIWA

155

(mezza giornata a piedi)

ingresso incluso

485
255
185
420
220
168
175
98
75
VISITE DELLA CITTA' (mezza giornata ingressi ESCLUSI)
130
65
42
116
60
40
140
70
46
140
70
46

MALBORK (mezza giornata)
PENISOLA DI HEL (mezza giornata) in nave e auto
WESTERPLATTE (mezza giornata a piei)

-

VARSAVIA (a piedi)
CRACOVIA (a piedi)
DANZICA (a piedi)
BRESLAVIA (a piedi)

-

TRASFERIMENTI aeroporto/albergo per auto

VARSAVIA
aeroporto Chopin
VARSAVIA
aeroporto Modlin
CRACOVIA
DANZICA

con autista ed assistenza
1/2 posti
3/6 posti
95
115

SENZA ASSISTENZA
1/3 posti
4/6 posti
35
60

185

205

92

115

95
125

106
142

35
55

50
70

BIGLIETTI FERROVIARI
VARSAVIA / CRACOVIA o viceversa (292 Km – 2 h 50 min)
VARSAVIA / DANZICA o viceversa (329 Km – 4 h 30 min)
VARSAVIA / BRESLAVIA o viceversa (471 Km – 5 h)
VARSAVIA / TORUN o viceversa (230 Km – 2 h 55 min)
VARSAVIA / LODZ o viceversa (125 Km – 1 h 30 min)
VARSAVIA / SZCZECIN o viceversa (563 Km – 5 h 35 min)
CRACOVIA / ZAKOPANE o viceversa (144 Km – 3 h )
CRACOVIA / PRAGA o viceversa (502 Km – 7 h )

1^ classe

Da 70
Da 75
Da 75
Da 60
Da 45
Da 78
Da 76
Da 190

2^ classe

Da 56
Da 58
Da 56
Da 45
Da 35
Da 65
Da 60
Da 130

CRACOVIA / BUDAPEST
CONSEGNA BIGLIETTI

o viceversa (591Km – 9 h 20 min)

205

185

45

45

PARTENZE INDIVIDUALI

WEEKEND A VARSAVIA

con

1°GIORNO – venerdì
ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA.
Arrivo, trasferimento in auto privata con autista senza assistenza e pernottamento in albergo.
2°GIORNO – sabato
VARSAVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mezza giornata dedicata alla vista della città con particolare attenzione ai
luoghi legati al compositore CHOPIN: la Chiesa di Santa Croce dove si trova il suo Cuore, la Chiesa della Santa Trinità
dove cantò nel coro, la Chiesa delle suore della Visitazione (facoltativa).
In serata possibilità di assistere ad un concerto di musica di Chopin.
3°GIORNO – domenica
VARSAVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali.
Facoltativa: escursione a ZELAZOWA WOLA città natale di Chopin.
4°GIORNO – lunedì
VARSAVIA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in auto privata con autista senza assistenza in aeroporto e partenza con volo di linea
per l’ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.
4 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Alberghi: 3 stelle
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA
395
(minimo 2 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA INTERO PERIODO
155
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE INTERO PERIODO
65
MEZZA GIORNATA VISITA GUIDATA CITTA’ A PIEDI (min 2 pax)
65
PARTENZE DA ALTRE CITTA’
SU RICHIESTA

WEEKEND A CRACOVIA

con

1°GIORNO – venerdì
ITALIA/CRACOVIA
Partenza con volo di linea per CRACOVIA.
Arrivo, trasferimento in auto privata con autista senza assistenza e pernottamento in albergo.
2°GIORNO – sabato
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattina dedicata alla vista della città: la Piazza del Mercato con la Chiesa
della Santa Maria Vergine, il Collegium Maius, la collina Wawel con la Cattedrale ed il Castello (facoltativa).
3°GIORNO – domenica
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali.
Facoltativa: escursione alla Miniera di Sale di WILICZKA.
4°GIORNO – lunedì
CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in auto privata con autista senza assistenza in aeroporto e partenza con volo di linea
per l’ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.
4 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE Alberghi: 3 stelle
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA
425
(minimo 2 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA INTERO PERIODO
145
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE INTERO PERIODO
60
MEZZA GIORNATA VISITA GUIDATA CITTA’ A PIEDI (min 2 pax)
60
PARTENZE DA ALTRE CITTA’
SU RICHIESTA
LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo con voli di linea diretti
• Sistemazione in camera a due letti con servizi in hotel della categoria prescelta
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto in auto privata con autista senza assistenza
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
• Assicurazione infortuni e bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali
• Pasti, bevande, mance, facchinaggio,
extra in genere e comunque tutto
quanto non espressamente indicato

NOTA:
Offerte basate su classi di volo dedicate, con numero di posti limitati, e soggette a riconferma

VARSAVIA e CRACOVIA

PARTENZE INDIVIDUALI

1° GIORNO
ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, trasferimento, sistemazione e pernottamento in albergo.
2° GIORNO
VARSAVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattina dedicata alla visita della città.
Pranzo e pomeriggio liberi.
3° GIORNO
VARSAVIA / CRACOVIA
Prima colazione. Partenza in treno per CRACOVIA. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.
Pranzo libero. Pomeriggio visita orientativa della città. Pernottamento.
4° GIORNO
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Proseguimento visita della città con il Castello Wawel, Museo Czartoryski.
Pranzo libero. Pomeriggio escursione a Wieliczka per la visita alle Miniere di Sale.
5° GIORNO
CRACOVIA
Prima colazione. Mattina escursione ad Auschwitz per la visita dell’esx campo di concentramento nazista. Rientro a
Cracovia, pranzo e pomeriggio liberi.
6° GIORNO
CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo e fine dei servizi.
6 GIORNI

Trasporto: voli di linea Trattamento: pernottamento e prima colazione
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA
(minimo 2 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
PARTENZE DA ALTRE CITTA’
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo con voli di linea
• Sistemazione negli alberghi 3 stelle
• Trattamento di Pernottamento e prima colazione
• Biglietti ferroviari (treno Intercity 2a classe) Varsavia – Cracovia
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto +
albergo/stazione ferroviaria/albergo in auto privata
• Visite guidate di: Varsavia, Cracovia, escursione a Wieliczka ed Auschwitz in
auto privata

Alberghi: 3 stelle

890
245
SU RICHIESTA
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali
• Pasti, Bevande, extra in genere e comunque
tutto quanto non espressamente indicato.

Partenze di GRUPPO

POLONIA CRISTIANA
1° GIORNO
ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO
VARSAVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città con il Parco Lazienki.
Pranzo in ristorante.
3° GIORNO
VARSAVIA/CZESTOCHOWA
Prima colazione e partenza per CZESTOCHOWA con sosta a NIEPOKALANOW. Visita al Santuario e celebrazione
della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° GIORNO
CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ/CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita del Santuario Jasna Gora, il più importante centri di culto della Polonia
dove è custodito il dipinto della Madonna Nera. Pranzo in ristorante. Partenza per CRACOVIA con sosta ad
AUSCHWITZ per la visita dell’ex campo di concentramento nazista.
Arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO
CRACOVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città con la Piazza del
Mercato, l’Università Jagellonica, la Collina Wawel. Pranzo in ristorante.
6° GIORNO
CRACOVIA (Wadowice/Kalwaria Zebrzydowska/Wieliczka)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza per WADOWICE per la visita della città natale di Beato
Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Proseguimento per KALWARIA ZEBRZYDOWSKA per la visita del Santuario.
Proseguimento per WIELICZKA e visita della più antica miniera di salgemma d’Europa. Cena tipica in ristorante.
7° GIORNO
CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Arrivo e fine dei servizi.

Trasporto: voli di linea

8 GIORNI
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
(minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA INTERO PERIODO
PARTENZE DA ALTRE CITTA’
LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo con voli di linea
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con guida/interprete
• Sistemazione in alberghi di 3 stelle in camera a due letti con servizi
• Pasti come da programma
• Tour in pullman con guida come da programma
• Visite ed escursioni, con ingressi, come da programma
• Assicurazione infortuni e bagaglio

Alberghi: 3 stelle

1.150
245
SU RICHIESTA

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali
• Bevande, extra in genere e comunque tutto
quanto non espressamente indicato.

Partenze di GRUPPO

Varsavia - Czestochowa – Breslavia - Cracovia
1° GIORNO – ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, incontro con la guida accompagnatrice e trasferimento in albergo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO – VARSAVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattino Santa Messa nella Chiesa di S. Sanislao e visita del Museo
di P. Popieluszko. Proseguimento visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vista del Palazzo e Parco
Lazienki.
3° GIORNO – VARSAVIA / CZESTOCHOWA (217 Km)
Prima colazione e partenza per CZESTOCHOWA. Pranzo in ristorante e visita del famoso Santuario Jasna Gora il più
importante centri di culto della Polonia dove è custodito il dipinto della Madonna Nera. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.
4° GIORNO – CZESTOCHOWA / WROCLAW (200 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per WROCLAW. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città,
considerata dai turisti una delle più belle città polacche. Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO – WROCLAW/CRACOVIA (KM 267)
Prima colazione in albergo e partenza per CRACOVIA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città,
con la Piazza del Mercato, l’Università Jagellonica, la Collina Wawel. Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
6° GIORNO – CRACOVIA (AUSCHWITZ/WADOWICE)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattino escursione ad AUSCHWITZ e visita guidata all'ex campo
di concentramento. Pranzo in ristorante. Proseguimento per WADOWICE per la visita della casa natale di Papa
Giovanni Paolo II.
7° GIORNO – CRACOVIA (WIELIZCKA)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Proseguimento della vista della città con il quartiere ebraico Kazimierz.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a WIELICZKA per la visita della Miniera di Salgemma. Cena in
ristorante tipico. Rientro a Cracovia.
8° GIORNO – CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
8 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PENSIONE COMPLETA

QUOTA INDIVIDUALE DIPARTECIPAZIONE
Minimo 20 PAX
da ROMA o MILANO
Supplemento camera singola intero periodo
Partenza da altre città
LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della categoria
indicata
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (pasti come da programma)
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida in lingua Italiana
• Ingressi ove previsti
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

Alberghi: 3 e 4 stelle

1.120
305
SU RICHIESTA
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Tasse aeroportuali
• Facchinaggio, bevande, extra in
genere,
mance e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nel
programma

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI POTRA’ VERIFICARE LA MIGLIORE TARIFFA AEREA APPLICABILE OFFERTA DALLE
VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO SULLA DESTINAZIONE.
NOTA -

il volo
NON è
incluso

Partenze di GRUPPO

LA POLONIA ed i LAGHI MAZURI
1° GIORNO – ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, incontro con la guida accompagnatrice e trasferimento in albergo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO – VARSAVIA / LAGHI MAZURI (273 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per la zona rinomata dei laghi Mazuri. Pranzo in ristorante. Sosta a Sw. Lipka
per la visita del Santuario Mariano ed assistere al concerto d’organo unico al mondo. Arrivo a Mikolajki o Mragowo
(laghi Mazuri), sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO – LAGHI MAZURI / KRUTYN / MALBORK (176 Km)
Prima colazione e partenza per Krutyn per la gita in barca sul fiume Krutynia. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per MALBORK e visita del Castello Teutonico. Arrivo a DANZICA in serata, sistemazione, cena e pernottamento in
albergo.
4° GIORNO – DANZICA / TORUN (150 Km)
Prima colazione. Mattino visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per TORUN.
Sistemazione cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO –TORUN / CZESTOCHOWA (290 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per CZESTOCHOWA. Pranzo in ristorante e visita del famoso Santuario Jasna
Gora il più importante centri di culto della Polonia dove è custodito il dipinto della Madonna Nera. Sistemazione, cena
e pernottamento in albergo.
6° GIORNO – CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ/ WADOWICE/CRACOVIA (KM 170)
Prima colazione in albergo e partenza per AUSCHWITZ e visita guidata all'ex campo di concentramento.
Proseguimento per WADOWICE per la visita della casa natale di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante.
Partenza per Cracovia con sosta a KALWARIA ZEBRZYDOWSKA per la visita del Santuario. Arrivo in serata,
sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
7° GIORNO – CRACOVIA/LAGIEWNIKI/WIELICZKA/CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Visita del
Santuario della Divina Misericordia di LAGIEWNIKI. Proseguimento per WIELICZKA e visita della Miniera di
Salgemma, dichiarata dall’UNESCO monumento naturale di cultura a carattere mondiale. Cena tipica in un ristorante
caratteristico nei pressi della miniera.
8° GIORNO – CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
8 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PENSIONE COMPLETA

QUOTA INDIVIDUALE DIPARTECIPAZIONE
Minimo 20 PAX
da ROMA o MILANO
Supplemento camera singola intero periodo
Partenza da altre città
LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della categoria
indicata
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (pasti come da programma)
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida in lingua Italiana
• Ingressi ove previsti
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

Alberghi: 3 e 4 stelle

1.120
305
SU RICHIESTA
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Tasse aeroportuali
• Facchinaggio, bevande, extra in
genere,
mance e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nel
programma

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI POTRA’ VERIFICARE LA MIGLIORE TARIFFA AEREA APPLICABILE OFFERTA DALLE
VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO SULLA DESTINAZIONE.
NOTA -

il volo
NON è
incluso

Partenze di GRUPPO

LA POLONIA in 9 giorni
1° GIORNO – ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, incontro con la guida accompagnatrice e trasferimento in albergo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO – VARSAVIA / MALBORK / DANZICA (360 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per MALBORK, pranzo presso il ristorante del Castello teutonico e a seguire
visita. Proseguimento per DANZICA, arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO – DANZICA
Prima colazione e pernottamento. Mattino visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita
con le città di Gdynia e Sopot. Cena in ristorante tipico a Danzica.
4° GIORNO – DANZICA / TORUN (150 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per TORUN affascinante città medioevale sul fiume Vistola. Lungo il percorso si
visiterà il Santuario di Sianow. Pranzo in ristorante. Visita della città. Sistemazione cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO –TORUN / CZESTOCHOWA (290 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per CZESTOCHOWA. Pranzo in ristorante e vista del famoso Santuario Jasna
Gora. Sistemazione cena e pernottamento in albergo.
6° GIORNO – CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ/ WADOWICE/CRACOVIA (KM 200)
Prima colazione in albergo e partenza per AUSCHWITZ e visita guidata all'ex campo di concentramento. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per WADOWICE per la visita della casa natale di Papa Giovanni Paolo II. Proseguimento
per Cracovia, arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
7° GIORNO – CRACOVIA/LAGIEWNIKI/WIELICZKA/CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Visita del
Santuario della Divina Misericordia di LAGIEWNIKI. Proseguimento per WIELICZKA e visita della Miniera di
Salgemma, dichiarata dall’UNESCO monumento naturale di cultura a carattere mondiale. Rientro a Cracovia e cena in
ristorante caratteristico.
8° GIORNO – CRACOVIA/VARSAVIA (KM 320)
Prima colazione e partenza per VARSAVIA. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città.
Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
9° GIORNO – VARSAVIA/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
9 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PENSIONE COMPLETA

QUOTA INDIVIDUALE DIPARTECIPAZIONE
Minimo 20 PAX
da ROMA o MILANO
Supplemento camera singola intero periodo
Partenza da altre città
LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della
categoria indicata
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (pasti come da programma)
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida in lingua
Italiana
• Ingressi ove previsti
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

Alberghi: 3 e 4 stelle

1.220
305
SU RICHIESTA
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Tasse aeroportuali
• Facchinaggio, bevande, extra in genere,
mance e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI POTRA’ VERIFICARE LA MIGLIORE TARIFFA AEREA APPLICABILE OFFERTA DALLE
VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO SULLA DESTINAZIONE.
NOTA -

il volo
NON è
incluso

PARTENZE GARANTITE

CRACOVIA
PARTENZE GARANTITE
4 GIORNI in Aereo

13 Febbraio, 6 e 27 Marzo
1° giorno
ITALIA/CRACOVIA
Partenza con volo di linea NON DIRETTO per CRCOVIA. Arrivo e trasferimento libero in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali.
3° giorno
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali.
4° giorno
CRACOVIA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’ITALIA.
Arrivo e fine dei servizi.
4 GIORNI
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Albergo: 4 stelle

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
(minimo 2 partecipanti)
Supplemento per camera singola intero periodo
Partenza da altre città
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio aereo con voli di linea non diretti
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi di 4 stelle
- Trattamento di PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
- Assicurazione infortuni e bagaglio

490
100
SU RICHIESTA

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Tasse aeroportuali (€ 130/180 indicative)
- Trasferimenti da/per l’aeroporto
- Facchinaggio, visite, escursioni, pasti, bevande,
extra in genere e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende

NOTA:
Offerte basate su classi di volo dedicate, con numero di posti limitati, e soggette a riconferma

Tour GARANTITO

TUTTA LA POLONIA
PARTENZE GARANTITE con guida multilingue
8 GIORNI in Aereo e Pullman

13 e 21 Giugno; 11 e 25 Luglio; 1,8,15,e 22 Agosto; 5 Settembre
PARTENZE GARANTITE con guida in italiano

25 Luglio e 8 Agosto
1° GIORNO - SABATO
ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo e trasferimento libero in albergo.
Cena di benvenuto. Pernottamento in albergo.
2° giorno – DOMENICA
VARSAVIA / TRECITTA’ (DANZICA - SOPOT – GDYNIA)
Prima colazione. Mattino visita della città: la Via Reale, che, partendo dalla Piazza del Castello, attraversa la zona più
elegante della città; il Parco Reale, uno dei più belli d’Europ; la Cattedrale di S. Giovanni; la Piazza del Mercato, uno
dei luoghi più pittoreschi della città. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per DANZICA. Arrivo, cena libera e pernottamento in albergo.
3° giorno – LUNEDI’
DANZICA (Sopot – Gdynia)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita delle Tre Città: DANZICA, il
principale porto del Paese e città da sempre contesa da diversi popoli (tedesci, russi, svedesi etc) che vi portarono la
loro cultura; SOPOT e GDYNIA, antico porto di pescatori. Pranzo libero. Cena libera.
4° giorno – MARTEDI’
DANZICA / MALBORK / TORUN
Prima colazione. Partenza per MALBORK e visita del Castello Teutonico, patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero.
Proseguimento per TORUN, definito uno dei luoghi da vedere almeno una volta nella vista, anch’essa Patrimonio
dell’UNESCO. Cena libera. Sistemazione e pernottamento in albergo.
5° giorno – MERCOLEDI’
TORUN / WROCLAW (Breslavia)
Prima colazione. Partenza per WROCLAW, la città dai 2 nomi, centro culturale ed economico della regione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico. Cena libera. Sistemazione e pernottamento in albergo.
6° giorno – GIOVEDI’
WROCLAW / CZESTOCHOWA / AUSCHWITZ / CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per CZESTOCHOWA e visita del Monastero Jasna Gora dove è conservata l’effige della
Madonna Nera, meta di pellegrini da tutto il mondo. Pranzo libero. Proseguimento per AUSCHWITZ e visita dell’ex
campo di concentramento nazista. Arrivo in serata a CRACOVIA.
Cena libera. Sistemazione e pernottamento in albergo.
7° giorno – VENERDI’
CRACOVIA (Wieliczka)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino escursione a WIELICZKA, famosa Miniere di salgemma
Patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, antica capitale della Polonia: la collina Wawel con
l’omonimo Castello, la Piazza del Mercato, il Barbacane, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Porta di San Floriano.
Cena libera.
8° giorno – SABATO
CRACOVIA / ITALIA
dopo la prima colazione trasferimento libero in aeroporto e partenza per l'ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.
8 GIORNI
Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Alberghi: 4 e 5 stelle

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
da ROMA o MILANO
MINIMO 2 PARTECIPANTI

13 e 27 Giugno;
5 Settembre

11 e 25 Luglio;
1, 8, 15 e 22 Agosto

950

880

Supplemento camera singola intero periodo
Supplemento MEZZA PENSIONE (6 cene)
Supplemento trasferimento aeroporto/albergo o viceversa
Partenza da altre città

420
165
35
SU RICHIESTA

LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi
della categoria indicata (classificazione locale)
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
• Visite ed escursioni con ingressi come da programma in pullman
con guida multilingue
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

390
165
35
SU RICHIESTA

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto
non espressamente indicato nel programma

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SI POTRA’ VERIFICARE LA MIGLIORE TARIFFA AEREA APPLICABILE OFFERTA DALLE
VARIE COMPAGNIE CHE OPERANO SULLA DESTINAZIONE.
NOTA -

il volo
NON è
incluso

Tour GARANTITO

RACCONTAMI DELLA POLONIA
PARTENZE GARANTITE con guida in francese
6 GIORNI in Aereo e Pullman

25 Aprile; 23 Maggio; 20 Giugno; 29 Agosto; 19 Settembre
1° GIORNO - SABATO ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo.
Visita panoramica della città. Cena in ristorante. Pernottamento.
2° giorno – DOMENICA VARSAVIA (ZELAZOWA WOLA)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino escursione a ZELAZOWA WOLA, città natale del famoso
compositore FREDEREICK CHOPIN. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Parco reale LAZIENKI; il Palazzo
sull’Acqua - residenza estiva dell’ultimo re polacco Stanislaw Poniatowski; il Teatro, situato su un’isola artificiale in
mezzo al lago e decorato come un antico tempio. All’ingresso del parco si trova il più celebre monumento dedicato a
Chopin. Cena libera.
3° giorno – LUNEDI’
VARSAVIA / KAZIMIERZ DOLNY / SANDOMIERZ
Prima colazione. Partenza per KAZIMIERZ DOLNY, piccolo borgo incastonato tra il fiume Vistola e le colline;
passeggiata per la cittadina ricca di caffè, ristoranti, birrerie e numerosi granai. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
dell’antica fabbrica di ceramica di Cmielow; proseguimento per SANDOMIERZ, città medioevale, una delle più
antiche e di maggiore attrazione della Polonia, dove si respira un’atmosfera romantica; si potranno ammirare: il
Palazzo Reale e la Cattedrale e la Piazza del Mercato. Degustazione di vini prodotti nella regione.
Cena in ristorante. Sistemazione e pernottamento in albergo.
4° giorno – MARTEDI’ SANDOMIERZ / WIELICZKA / CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per CRACOVIA con sosta a WIELICZKA per la visita della rinomata Miniera di Sale. Pranzo
libero. Arrivo a CRACOVIA e visita della città: la Piazza del Mercato e la Chiesa di Santa Maria Vergine.
Cena in ristorante. Sistemazione e pernottamento in albergo.
5° giorno – MERCOLEDI’ CRACOVIA (TYNIEC / AUSCHWITZ)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata dedicata alla visita del Castello e della Cattedrale Wawel. Al
termine partenza per Tyniec per la visita dell’Abbazia benedettina. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
AUSCHWITZ per la visita dell’ex campo di concentramento nazista.
6° giorno – GIOVEDI’ CRACOVIA (KAZIMIERZ)
Prima colazione in albergo. Mattina breve visita del quartiere ebraico KAZIMIERZ.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'ITALIA. Arrivo e fine dei servizi
Trasporto: voli di linea

6 GIORNI
Trattamento: MEZZA PENSIONE

Alberghi: 3 e 4 stelle

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
Minimo 2 partecipanti

1.250

Supplemento per camera singola intero periodo
Partenza da altre città
LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo con voli di linea
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con assistenza
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della
categoria indicata (classificazione locale)
• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida multilingue
parlante italiana
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

255
SU RICHIESTA
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (€ 115 al momento del
lancio del programma)
• Ingressi, bevande, extra in genere e
comunque tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

NOTA:
Offerte basate su classi di volo dedicate, con numero di posti limitati, e soggette a riconferma

Tour GARANTITO

LA MAGIA DELLA POLONIA
PARTENZE GARANTITE con guida in spagnolo
8 GIORNI in Aereo e Pullman

25 Aprile, 16 Maggio; 6 e 27 Giugno; 5 e 16 Settembre; 17 Ottobre
1° GIORNO SABATO
ITALIA/VARSAVIA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Snack a bordo. Arrivo e trasferimento senza assistenza in albergo.
Sistemazione ed alle ore 21.00 incontro con la guida accompagnatrice. Cena di benvenuto e pernottamento.
2° GIORNO DOMENICA
VARSAVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattina dedicata alla visita della città:
Reale, meticolosamente ricostruito dopo la seconda guerra mondiale, la sede dei re
della Città Vecchia, il Barbacan, la Colonna di Sigismondo III Vasa, il Tratto Reale,
monumento all’Insurrezione di Varsavia, la Tomba del Milite Ignoto e il Teatro Grande,
Palazzo sull’Acqua. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Cena in ristorante.

la Città Vecchia con il Castello
polacchi, la Piazza del Mercato
la Cattedrale di S. Giovanni, il
il Parco Reale Lazienki con il

3° GIORNO LUNEDI’
VARSAVIA/ WIELICZKA / CRACOVIA
Prima colazione e partenza per CRACOVIA. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a WIELICZKA
per la visita della più antica miniera di sale in Europa, iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’UNESCO – uno straordinario mondo sotterraneo con caverne, grotte, cappelle ornate dalle sculture in sale.
Rientro a Cracovia, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° GIORNO MARTEDI’
CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: la Collina Wawel con la
Cattedrale in stile gotico e le numerose cappelle, il Castello Reale, la via Reale; il collegio Maius dell’Università fondata
nel 1364, la Piazza del Mercato, il Mercato dei Panni – Sukiennice, la Basilica di Santa Maria Vergine fondata nel 1222
che contiene lo stupendo altare ligneo di Wit Stwosz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per l’antico
quartiere ebraico KAZIMIERZ. Tempo a disposizone. Cena in ristorante.
5° GIORNO MERCOLEDI’
CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Marttino escursione ad AUSCHWITZ per la visita del campo di
sterminio nazista – muto testimone della tragedia umana, dove perirono più di due milioni di persone.
Rientro a Cracovia e pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività individuali.
6° GIORNO GIOVEDI’
CRACOVIA / ZAKOPANE
Dopo la prima colazione partenza per ZAKOPANE la località montana più rinomata della Polonia e la più grande
stazione sciistica, una delle mete preferite dagli amanti della montagna. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Cena con spettacolo folcloristico. Sistemazione e pernottamento in albergo.
7° GIORNO VENERDI’
ZAKOPANE / DISCESA SUL FIUME DUNAJEC / VARSAVIA
Dopo la prima colazione partenza per VARSAVIA attraverso i monti Pienini, zona di una bellezza naturalistica unica al
mondo. Discesa in zattera lungo il fiume Dunajec (da Sromowce – Katy a Szczawnica – Nizne), attrversando pareti
rocciose alte centinaia di metri, si sperimenterà un’avventura straordinaria. Arrivo a Varsavia in serata, sistemazione,
cena e pernottamento in albergo
8° GIORNO SABATO
VARSAVIA / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in a eroporto e partenza per l’ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.
8 GIORNI
Trasporto: voli di linea Trattamento: PENSIONE COMPLETA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Da ROMA o MILANO
Minimo 2 partecipanti
Supplemento camera singola intero periodo
Partenza da altre città

Alberghi: 4 stelle

25 Aprile; 16 Maggio;
17 Ottobre

6 e 27 Giugno;
5 e 16 Settembre

1.160

1.205

215
SU RICHIESTA

265
SU RICHIESTA

LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo con voli di linea
• Trasferimento aeroporto/albergo in arrivo SENZA assistenza
• Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della
categoria indicata (classificazione locale)
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA – pasti come da programma
• Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida in lingua Spagnola
• Ingressi ove previsti
• Assistenza di guide/interpreti locali
• Assicurazione infortuni e bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (€ 115 al momento del
lancio del programma)
• Trasferimento albergo / aeroporto in
partenza
• Ascensore alle Miniere di sale di WIELICZKA
• Facchinaggio, bevande, extra in genere,
mance e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

NOTA:
Offerte basate su classi di volo dedicate, con numero di posti limitati, e soggette a riconferma

I TESORI DELLA POLONIA
La Polonia è un paese dalle mille facce, in cui si mescolano tradizione e modernità. Il suo fascino si deve alla
ricca storia, agli innumerevoli monumenti, alle tradizioni e alla diversità dei paesaggi. La Polonia è situata
proprio nel cuore dell’Europa e con il suo potenziale culturale ed economico ha tutte le caratteristiche per
diventare la destinazione turistica preferita del XXI secolo!!
In Polonia si trovano diversi siti dichiarati “Patrimonio dell’umanità” dall’UNESCO:

- LA CITTA’ VECCHIA DI VARSAVIA
- LA CITTA’ VECCHIA E IL QUARTIERE EBRAICO KAZIMIERZ DI CRACOVIA
- LA MINIERA DI SALGEMMA DI WIELICZKA
WIELICZKA
- AUSCHWITZ – BIRKENAU
- IL PARCO NAZIONALE DI BIALOWIEZA
- IL CASTELLO DI MALBORK
- LA CITTA’ DI ZAMOSC
- LA CITTA’ VECCHIA DI TORUN
- IL SANTUARIO DI KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
È inoltre ricca di attrazioni culturali, come la “Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci, che si trova al Museo
Nazionale di Cracovia, o il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, dove si può ammirare la bellissima icona
della Madonna Nera; ma è anche ricca di attrazioni naturali, come il fiume Dunajec, nell’incantevole zona dei
Monti Tatra, o la splendida regione dei mille laghi, la Masuria.
Potrete anche deliziarvi con i gustosi piatti della cucina tradizionale polacca e con i concerti delle
musiche di F. Chopin e con i vari Festival Musicali.

CURE TERMALI
La Polonia ha una lunga tradizione di cure termali, che risale al XIII secolo ed ebbe il suo massimo sviluppo intorno al XVIII-XIX
secolo, con la nascita di numerosi stabilimenti.
Ogni stabilimento termale si contraddistingue per le proprietà curative delle acque, ognuna unica nel suo genere.
E per rendere il vostro soggiorno ancora più rilassante, gli stabilimenti si trovano in aeree di particolare interesse panoramico e
naturale, spesso vicino a parchi nazionali o riserve naturali, immersi nel verde e nella quiete.

Attualmente in Polonia sono attive più di 40 stazioni climatico-termali, tra le quali ricordiamo:
RABKA, situata sulle pendici settentrionali della catena dei Monti Gorce, nei Beschidi Occidentali, specializzata nelle
cure per i bambini, ma non solo (malattie dell'apparato motorio e reumatiche, dell'apparato respiratorio, del sistema
circolatorio, endocrino e del metabolismo);
SZCZAWNICA, al confine fra i Monti Pieniny ed i Beschidi Sadecki, caratterizzata da un microclima particolarmente
favorevole (malattie dell'apparato respiratorio, in particolare di natura allergica);
KRYNICA, al limite orientale dei Beschidi Sadecki, famosa per il clima e per le acque minerali (malattie del sistema
circolatorio, degli apparati digerente, urinario ed endocrino, disfunzioni metaboliche, diabete e malattie
ginecologiche);
USTRON, situata sull’alta Vistola, ai piedi del monte Równica le cui sorgenti si distinguono per il maggiore contenuto
di componenti minerali delle acque (malattie degli organi motori e reumatiche, dell'apparato respiratorio,
dell'apparato circolatorio e metaboliche, compresa l'obesità).

Immersi nella Natura incontaminata
Chi cerca l'avventura qui la incontra, chi cerca l'ispirazione la trova nella natura polacca e vi prenderà gusto, chi cerca il
divertimento, sicuramente, si divertirà. La Polonia è uno dei pochi paesi in Europa che può vantare una così ampia varietà di
paesaggi naturalistici, ognuno davvero spettacolare: dalle estese riserve forestali, conservate ancora oggi in uno stato molto
vicino a quello naturale, al ricco mondo faunistico.
La Polonia vanta sei parchi naturalistici: Babiogórski, Bialowieski, Bieszczadzki, Karkonoski, Slowínski e Tatrzanski che sono stati
iscritti dall'Unesco nell'elenco delle Riserve Mondiali della Biosfera, in piú il Parco Nazionale Bialowieski fa parte anche dell'elenco
del Retaggio Mondiale dell'Umanità.
Gli appassionati naturalisti hanno qui l'occasione di visitare estese aree paludose, vasti impianti boschivi d'origine naturale, le
sabbie mobili sul litorale baltico, o di incontrare il bisonte, l'animale più grande d'Europa.
Molte attrattive attendono gli appassionati di bird-watching: in Polonia è presente circa l'80% delle specie di uccelli di stanza
europea.
Percorsi turistici e sentieri didattici sono ben contrassegnati in tutti i parchi per aiutare a conoscere la natura nei suoi molteplici
aspetti.

In bicicletta

attraverso la Polonia

Oggi si può visitare tutta la Polonia in bicicletta. I percorsi contrassegnati per i ciclisti contano ben 3.000 km. Il più noto è il
tratto polacco dell'itinerario transeuropeo R-1. Parte da Kostrzyn, attraversa la regione di Lubusk ricca di laghi, la Foresta di
Notec, la vallata della bassa Vistola, l'Altopiano di Elblask fino al confine con la Russia.
Attraverso il Giura di Cracovia-Czestochowa, si possono visitare gli antichi castelli della zona e prima di tutto il Wawel a Cracovia,
o in Pomerania e Mazuria, ammirando i castelli gotici dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici dell'Ospedale della Santissima Vergine
Maria della Casa Tedesca, spostandosi poi nella Masovia per vedere i castelli di Varsavia ed infine verso le rovine dei castelli
gotici a Czersk (dove si gode una bellissima veduta sulla vallata della Vistola) e a Liw.
Fra i turisti è particolarmente noto il castello di Golub-Dobrzyn, uno dei dieci castelli europei più belli e meglio conservati. Qui si
svolgono tornei internazionali di cavalieri e gare di tiro all'arco. Gare e tornei simili si svolgono anche nei castelli di Gniew,
Brodnica, Ostróda e Ryn. Molto attrattivo nei Sudeti il castello di Chojnik, non lontano da Jelenia Gòra.

SUI MONTI
Sempre più popolari sono i percorsi ciclistici di montagna. In pratica si può viaggiare in bicicletta attraverso tutti i monti e le
alture polacche.
Particolarmente allettanti sono le gite nei Beschidi e nei Bieszczady nonché nei Sudeti. Proprio nei Sudeti ogni anno si svolge la
salita dello Sniezka (1602 m) la più alta cima dei Karkonoszy, punto panoramico su tutti i Sudeti. I percorsi sugli alti Karkonosze
sono tuttavia difficili e pericolosi, ma vi sono anche sentieri più facili e sicuri da percorrere in bicicletta sui declivi più blandi di
quei monti. Ogni anno si svolgono incontri ciclistici in Polonia che prevedono la preparazione di speciali itinerari, gite di alcuni
giorni che permettono di visitare i luoghi più interessanti.

PERCORSI IN BICICLIETTA
Il tratto polacco (di circa 675 km) parte da Kostrzyn (passaggio di frontiera Kostrzyn-Kietz), attraversando i territori boschivi
della provincia di Lubusk, la Foresta Puszcza Nadnotecka sul fiume Notec, la Selva di Tuchola (Bory Tucholskie), la valle della
Vistola e l’altopiano di Elblag. Il percorso termina a Gronowo, dove il tratto R-1 entra in Russia. Per la maggior parte si tratta di
strade asfaltate a traffico limitato.
E’ un percorso di pianura che non richiede un grosso dispendio di energie. In molti punti il tratto polacco corre contiguo a linee
ferroviarie, il che facilita molto la scelta del posto dove iniziare o terminare la gita. E’ bene pensare a questo percorso come
tragitto principale da completare poi con tratti regionali che garantiscono attrattive turistiche supplementari.
Si può quindi pedalare fino alla città medievale di Torun – iscritta nell’elenco dell’eredità mondiale dell’UNESCO – dove nacque
Niccolò Copernico – oppure visitare le città sul mare: Gdynia e la millenaria Danzica.
Lungo il percorso principale le attrattive turistiche sono moltissime. Accanto a Kostrzyn si trova il grande dilagamento del fiume
Warta, nel quale vivono circa 300 specie di uccelli di cui ben 110 vi vengono a nidificare.
Proseguendo si giunge a Osno Lubuskie - città cinta da mura del XV secolo della lunghezza di 1.350 metri con 12 bastioni – e a
Sulecin. Nei dintorni si trovano bellissimi burroni e percorsi che attraversano i terreni dell’ex poligono delle truppe sovietiche.
S’incontrano poi Lubniewice, tra laghi e boschi, ed infine Miedzyrzecz con un antico castello. Nelle vicinanze si estende la regione
fortificata di Miedzyrzecz, la parte più interessante del sistema difensivo della Germania durante la II Guerra Mondiale, con
decine di chilometri di tunnel sotterranei.
Sono interessanti il Parco Nazionale di Drawno e la Foresta Notecka. Più avanti si incontra Osiek sul fiume Notec, con un museo
archeologico-etnografico all’aperto.
Attende poi i ciclisti Bydgoszcz, con gli splendidi granai sul fiume Brda. Da Bydgoszcz la R-1 conduce a Chelmno - città situata su
9 colli che conserva l’antica architettura – e a Grudziadz, con uno stupendo panorama dalla riva della Vistola.
Dirigendosi verso Elblag, dove si trova la ricca città di Truso descritta dai Vichinghi, si può visitare Malbork e il più grande
castello medievale d’Europa.
Prima di giungere al confine si attraversano Kadyny, dove si trova un noto centro di allevamento di cavalli, e Frombork, dove si
resta affascinati dalla cattedrale e dalla canonica. Qui Niccolò Copernico approfondì i suoi studi sul cielo.

