Tutta la POLONIA
10 GIORNI

1° giorno
ITALIA/VARSAVIA/DANZICA
Partenza con volo di linea per VARSAVIA.
Arrivo, incontro con la guida accompagnatrice in Italiano e partenza in pullman alla volta di DANZICA (350 Km).
Sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo.
Cena di benvenuto in un tipico ristorante a base di pesce e pernottamento in albergo.
2 giorno DANZICA e WESTERPLATTE
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Incontro con la guida per la visita della “Tre-Città con la Cattedrale d’Oliwa. Pranzo in ristorante e partenza in battello per una
piccola crociera fino a WESTERPLATTE. Visita al Cantiere Navale di Danzica, la culla del sindacato Solidarność, con il
Monumento agli Operai Caduti. Visita nella bellissima città di Sopot (Danzica confina con Sopot e Danzica e insieme fanno
Trecitta), stazione balneare e centro culturale di fama internazionale.
3° giorno
DANZICA/MALBORK/TORUN
Prima colazione e partenza in pullman MALBORK (60 km).
Visita del Castello - fortezza dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante e proseguimento per TORUN (160 km).
Arrivo, e visita della città una delle più preziose città storiche della Polonia e luogo di nascita di Mikołaj Kopernik,
celeberrimo astronomo. Al termine sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno
TORUN/GNIEZNO/POZNAN /WROCLAW (BRESLAVIA)
Prima colazione e partenza per GNIEZNO (100 km)
Arrivo, visita della cattedrale, e proseguimento per POZNAN (50 km).
All'arrivo, pranzo in ristorante e breve visita della città.
Proseguimento per BRESLAVIA (170 km). All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno
WROCLAW (BRESLAVIA)/CRACOVIA
Prima colazione e visita della città. Pranzo in ristorante e partenza per CRACOVIA (270 km).
All’arrivo sistemazione in albergo. Cena in ristorante tipico nella Citta’ Vecchia con tipica cucina montanara: “oscypek” –
squisito formaggio pecorino affumicato a forma di fuso; zuppa tradizionale “kwasnica” di crauti.
6° giorno
CRACOVIA (WIELICZKA)
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Mattino visita della città. Pranzo in ristorante e partenza per WIELICZKA.
Visita delle famose miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche ancora in attività. Cena in ristorante tipico.
7° giorno
CRACOVIA (AUSCHWITZ – WADOWICE)
Prima colazione e pernottamento in albergo
Intera giornata escursione ad AUSCHWITZ (60 km) per la visita del campo di sterminio nazista ed a WADOWICE (20 km) città
natale di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante tipico con degustazione del dolce “kremowka” – amato dal Papa.
Dopo pranzo visita alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria.
Al rientro a Cracovia passeggiata nel quartiere ebreo Kazimierz e cena in un tipico ristorante nella zona ebraica .
8 giorno CRACOVIA/CZESTOCHOWA/ZELAZOWA WOLA/VARSAVIA
Prima colazione e partenza per CZESTOCHOWA (145 km)
Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco.
Pranzo in ristorante e partenza per VARSAVIA (200 km) con una sosta a ZELAZOWA WOLA (luogo di nascita del grande
compositore polacco Fryderyk Chopin), situata a 53 km ad ovest di Varsavia.
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
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9° giorno
VARSAVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Visita del centro storico della capitale. Pranzo in ristorante e passeggiata nel Parco Lazienki - il più bello e romantico di
Varsavia.
10° giorno
VARSAVIA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l'ITALIA. Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da ROMA
Minimo 20 partecipanti

€ 1.655

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA intero periodo

€

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio aereo da/per l’Italia con voli di linea
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in pullman con assistenza
* Tour in pullman GT come da programma
* Assistenza di guida/interprete parlante italiano per tutto il tour
* Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di pensione completa : 9 colazioni, 9 pranzi e 9 cene (tre
portate, pane, acqua, caffè)
* 1 bevanda (1 birra o 1 bicchiere di vino o 1 softdrink ed acqua minerale)
ad ogni pasto principale
* Guide locali per le visite di Danzica, Castello di Malbork, Poznan, Torun,
Breslavia, Cracovia, Czestochowa- Jasna Gora,
Auschwitz (con auricolari), Miniere di Sale a Wieliczka (ingresso ed
ascensore incluse), Varsavia
* Ingressi : Cracovia: Cattedrale Reale e Basilica di St. Maria - Castello di
Malbork - Danzica: Cattedrale di Oliwa – Zelazowa Wola - museo di
Wadowice
* Concerto di pianoforte della musica di Chopin a Zelazowa Wola
* Assicurazione infortuni e bagaglio

365

LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Tasse aeroportuali (€ 130 al momento del
lancio del programma)
* Bevande, extra in genere, mance e tutto
quanto non espressamente indicato.

NOTE:
* La quotazione è stata calcolata sulla base della tariffa aerea da contratto ed è pertanto soggetta a riconferma da parte del
vettore sulla base della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
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