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TOUR POLONIA 

DA DANZICA A CRACOVIA 

15/22 AGOSTO 2023 
 

 

 

MERCOLEDI’ 16/8/2023      DANZICA – SOPOT /GDYNIA - DANZICA  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Chiesa gotica di Santa Maria e proseguimento per Oliwa per la visita 

alla cattedrale e per assistere ad un concerto d’organo. Proseguimento per Sopot con passeggiata ed ingresso al Molo 

di Legno, e successivamente per Gdynia, la baia di Danzica. Pranzo in ristorante. Rientro a Danzica e visita della 

chiesa di San Brigida (ingresso incluso) con il grande altare in Ambra. Proseguimento con la visita della cattedrale 
di Oliwa con possibilità di assistere ad un concerto. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

     
 
VENERDI’ 18/8/2023        VARSAVIA – POZNAN  

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita panoramica della città: la Piazza del Mercato e la 

cattedrale di San Giovanni, la via Reale. Partenza per POZNAN con sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo nella 

capitale amministrativa del Voivodato della Grande Polonia, dove ebbe origine la nazione polacca. E’ una delle città 
più antiche e ricche della Polonia, caratterizzata dalla celebre Piazza del Mercato: Stary Rynek e dal rinascimentale 

Municipio. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

  

SABATO 19/8/2023         POZNAN – BRESLAVIA 
Prima colazione. Partenza in pullman per BRESLAVIA (in polacco Wroclaw), bella località bagnata dal fiume Oder.  

Arrivo e pranzo in ristorante locale. Inizio visite passeggiando nel centro storico costruito su 12 isole collegate da 

oltre 100 ponti. Oltre alla sua posizione unica, Wroclaw stupisce anche per l'architettura gotica, barocca e Art 

MARTEDI’ 15/8/2023  ITALIA - DANZICA 

Partenza in pullman di buon mattino da Saluzzo e 

dintorni per l’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco 

e decollo per DANZICA con cambio a Varsavia. Arrivo, 
incontro con la guida locale e trasferimento in città. 

Tempo per uno spuntino libero. Nel pomeriggio inizio 

visita guidata della città. Danzica è una delle città più 
incantevoli della Polonia e dell’Europa Settentrionale in 

genere: la via Dlugi Targ (via del Mercato lungo) con la 

magnifica fontana di Nettuno, simbolo della città, il 
Cortile di Artus, il Municipio, la chiesa gotica di San 

Maria. Al termine sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 17/8/2023 DANZICA -  MALBORK – 

VARSAVIA  

Prima colazione e partenza per MALBORK, dove si visiterà il 

Castello di Malbork che venne costruito dall'Ordine Teutonico 
come un Ordensburg, cui venne dato il nome di Marienburg 

(letteralmente "Castello di Maria", la patrona dell'ordine).   

Partenza per VARSAVIA. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
in ristorante. Arrivo e primo giro orientativo della città: la città 

vecchia, il monumento agli Eroi del Ghetto, il Monumento 

dedicato all’insurrezione di Varsavia del 1944. Trasferimento 

in hotel, cena e pernottamento.  

 



   

Nouveau (stile Liberty). Visita dell’Aula Leopoldina e della Cattedrale. Trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

  
d’Europa: la Rynek Glowny, il castello di Wawel, l’Università Jagellonica e altro. Al termine sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

  
LUNEDI’ 21/8/2023           CRACOVIA - AUSCHWITZ /WIELICZKA  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita di AUSCHWITZ – Birkenau, ex campo di concentramento. 
Questo campo di sterminio fu la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità ed il muto testimone della 

tragedia umana. Proprio qui morirono più di due milioni di persone, di cui la maggior parte furono ebrei. Pranzo in 

ristorante. Partenza per l’escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di Sale, attrattiva turistica a livello mondiale. 

Per più di 700 anni, tante generazioni di minatori polacchi crearono un eccezionale mondo sotterraneo, unico per la 
sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate e addirittura un lago salino sotterraneo. Si possono ammirare 20 

sale scavate su 3 livelli piene di bellissime statue scolpite in sale nonché il Museo delle Opere sempre in sale. Cena 

in ristorante e pernottamento in hotel.  

  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1850.00  (minimo 25 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   350.00 

 
La quota comprende: - Trasferimenti in pullman per Milano e viceversa - Volo Milano/Danzica-Cracovia/Milano 
con instradamento europeo – Tasse aeroportuali – Franchigia bagaglio 20kg - Hotels 4 stelle con trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (parte in hotel e parte in ristorante) – Tour in 

pullman gran turismo – Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Visite guidate e ingressi previsti in programma 
- Assicurazione infortunio/malattia – Assistenza di nostro accompagnatore. 

 

La quota esclude: Quota di servizio e noleggio auricolari (circa € 55 per persona) – Tasse di soggiorno - Extra 

personali – Assicurazione annullamento costo circa 8% del totale viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione. 

 

Occorre CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO  

Si prega di dare adesione al viaggio all’inizio di maggio con versamento di acconto di € 300.00  

DOMENICA 20/8/2023   BRESLAVIA– 

CZESTOCHOWA– CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in pullman 

per CZESTOCHOWA, famosa nel mondo per il Santuario di 

Jasna Gora, uno dei maggiori centri del culto cattolico 
mondiale perché è custodita all’interno l’icona della 

Madonna Nera con il Bambino. Visita alla basilica barocca 

chiamata Chiesa di Santa Croce e della Natività di Maria, 

meta tradizionale per i pellegrinaggi e capitale spirituale 
della Polonia. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 

CRACOVIA, città cara al papa Karol Wojtyla che con il suo 

centro medievale è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Visita ad una delle più famose e antiche piazze  

MARTEDI’ 22/8/2023    CRACOVIA – ITALIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino ancora visite in città 
con la Collina di Wawel con il Castello Reale, la 

Cattedrale e la chiesa di S. Maria, edificio imponente, 

lungo quasi 100 metri e largo circa 40 che presenta tre 
diversi ingressi: quello principale (utilizzato oggi per i 

fedeli) e due laterali (utilizzati per i turisti). La 

caratteristica più evidente della sua alta facciata sono le 

due alte torri che la fiancheggiano, asimmetriche e con 
diverse altezze. 

Pranzo in ristorante e in tempo utile trasferimento in 

aeroporto per partenza con volo diretto per l’Italia. 
Arrivo a Milano e rientro in provincia con pullman. 

 


