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Gran Tour della Polonia 
Dal 7 al 20 agosto 2022 

 

 

 
 
Programma: 
 
1° giorno – 07/08/22 Varsavia 
Trasferimento dall’aeroporto di Varsavia all’albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno 08/08/22 Varsavia 
Prima colazione in albergo. Visita guidata della città Vecchia (UNESCO) e dei suoi 
monumenti principali. Passeggiata per le vie medievali dal Palazzo Reale alla Cattedrale 
attraversando la Piazza del Mercato e il Barbacane fino alla Città Nuova. Visita del parco 
Lazienki Krolewskie dove si trovano: il monumento del compositore Fryderyk Chopin, il 
Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. Cena e pernottamento in albergo a Varsavia 
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3° giorno - 09/08/22 Mikołajki 
Prima colazione in albergo. Partenza per Mikolajki nel voivodato della Varmia-Masuria. 
Un paradiso naturale di boschi sconfinati e grandi laghi. Crociera sul lago Sniardwy. 
Cena e pernottamento in albergo a Mikolajki . 
 
4° giorno - 10/08/22 Danzica 
Prima colazione in albergo. Partenza per Malbork e visita al castello, un tesoro eretto dai 
cavalieri teutonici. E’ considerato il monumento gotico fortificato più grande di tutta 
Europa, ed è compreso nell’elenco dei patrimoni UNESCO. Partenza per Danzica.  
Cena e pernottamento in albergo 
 
5° giorno - 11/08/22 Danzica 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Danzica, una delle più importanti città 
polacche, chiamata “Perla del Baltico”. Passeggiata attraverso la Città con la strada Długa 
ed il Mercato Lungo, le antiche porte di Danzica, e la Città Vecchia con la fontana di 
Nettuno, la Piazza del Mercato, il Municipio e la Cattedrale. Visita di Gdynia - città di mare 
ed a seguire Sopot, dove si trova il molo più lungo d’Europa. 
Cena e pernottamento in albergo a Danzica 
 
6° giorno - 12/08/22 Toruń 
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Torun, città natale dell’astronomo Niccolò 
Copernico e visita guidata della città. Durante la passeggiata in questa cittadina 
medievale, potremo ammirare il complesso urbano-architettonico riconosciuto come il 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Cena e pernottamento in albergo a Toruń 
 
7° giorno - 13/08/22 Poznań 
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento a Poznań per la visita guidata della città. Poznań è una delle città più antiche e 
ricche della Polonia ed è famoso il suo centro storico, con la piazza del Vecchio Mercato circondata 
da piccoli edifici del XVI e XVII secolo. Cena e pernottamento in albergo a Poznan 
 
8° giorno - 14/08/22 Breslavia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Breslavia, visita guidata della città sul fiume 
Oder, attraversata dai suoi numerosi affluenti e canali, sorge su 12 isole collegate da 112 
ponti. Famosi i nanetti di bronzo, dislocati in vari punti della città. Visita della Battaglia di 
Raclawice. Una pittura monumentale della fine del XIX secolo che illustra una battaglia 
vittoriosa dei Polacchi sull’armata russa.  
Cena in albergo, pernottamento in hotel a Breslavia 
 
9° giorno – 15/08/22 Auschwitz - Cracovia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Auschwitz e 
visita guidata dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau (UNESCO). Il sito è 
tristemente famoso per il campo di concentramento e sterminio più grande d’Europa, 
costruito dai nazisti per lo sterminio degli ebrei. Al termine, trasferimento a Cracovia e tempo a 
disposizione per visite individuali.  
Cena in albergo, pernottamento 
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10° giorno - 16/08/22 Cracovia 
Prima colazione in albergo e visita guidata della città, antica capitale polacca e Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Passeggiata nel centro storico con i monumenti più importanti 
come la Piazza del Mercato il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria. Visita della 
Collina di Wawel, dove si trova il Castello e la Cattedrale. A seguire, il quartiere ebraico 
Kazimierz e la sinagoga Remo.  
Cena in albergo, pernottamento 
 
11° giorno - 17/08/22 Wieliczka, Cracovia 
Prima colazione in albergo. 
Escursionie a Wieliczka Visita alla Miniera di sale più antica del mondo e patrimonio 
UNESCO.Visiteremo i laghi sotterranei, gli strumenti e le attrezzature originali e la 
stupefacente cappella di Santa Kinga a 101 metri di profondità. 
Ritorno in albergo, e tempo libero a disposizione.  
Cena in albergo, pernottamento 
 
12° giorno - 18/08/22 Cracovia, Czestochowa, Varsavia 
Prima colazione in albergo.Trasferimento a Czestochowa e visita guidata al monastero di 
Jasna Gora noto per l’immagine della Madonna Nera di Czestochowa che attira numerosi 
pellegrini da tutto il mondo.Trasferimento a Varsavia.  
Cena in albergo e pernottamento a Varsavia. 
 
13° giorno - 19/08/22 Varsavia 
Prima colazione in albergo. Completamento della visita guidata di Varsavia con l’ex ghetto 
e Museo della storia degli Ebrei polacchi Polin. Tempo libero per shopping 
Cena di arrivederci in ristorante tipico polacco 
Pernottamento in hotel a Varsavia 
 
14° giorno - 20/08/22 Varsavia 
Prima colazione in albergo. 
Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto di Varsavia in concomitanza con il volo di 
rientro. 
 
Il programma può essere soggetto a modifiche 
 
Quote di partecipazione per un minimo di 10 partecipanti 
 
Euro 1.890,00  a persona in camera doppia 
Supplemento camera singola  euro 370,00           
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Accompagnatore tour leader dall’Italia per tutto il tour 
- 13 pernottamenti nei seguenti alberghi di 3*: 
1 e 2 giorno 07-09/08: Varsavia – Hotel MDM 
3 giorno Mikolajki 9/10/08/2022 – Hotel Amax Mikołajki 
4 e 5 giorno 10-12/08/2022: Gdańsk – Hotel Wolne Miasto 
6 giorno 12/13/08/2022: Toruń – Hotel Gotyk 
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7 giorno 13/14/08/2022 Poznań - Hotel Altus 
8 giorno 14/15/08/2022: Wrocław – Hotel Novotel Centrum 
9, 10, 11 giorno 15-18/08 Cracovia: Hotel Batory 
12, 13, 14 giorno 18-20/08 Varsavia: Hotel Metropol 
- 13 colazioni in alberghi 
- 12 cene a tavola (3 portate + acqua) in alberghi + 1 cena nel ristorante tipico polacco a Varsavia 
- Trasporto per tutto il soggiorno in bus per il gruppo 
- Guida locale in italiano nelle citta: Danzica, Torun, Poznań, Wroclaw, Cracovia, Varsavia 
- Ingressi inclusi con la guida in italiano: 
Auschwitz, Wieliczka,  
Jasna Gora di Czestochowa,  
Cattedrale di Danzica –  
Oliva con il concerto d’organo,  
molo di Sopot,  
castello di Malbork,  
parco reale Lazienki,  
crociera sul lago Sniardwy, 
sinagoga a Cracovia,  
Panorama Raclawicka a Breslavia,  
chiesa mariana a Cracovia,  
Museo Polin a Varsavia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- il volo da/e per l’Italia; (siamo disponibili per preventivi da tutti gli aeroporti italiani) 
- escursioni non previste dal programma,  
- Assicurazione sanitaria Globy Rosso plus 50,00 euro a persona (obbligatoria) 
- Assicurazione annullamento Globy Giallo Plus (facoltativa), pari al 7% dell’importo totale 
- mance (circa 40 Euro/pax, per tutto il periodo) e facchinaggio. 
- facchinaggio,  
- pasti o trasferimenti se non specificamente indicati,  
- gli extra in genere,  
- tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
DOCUMENTI:  
Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità.  
Green Pass attualmente richiesto 
 
 


