
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, trasferimento in hotel, incontro di benvenuto. 
GIORNO 2 (MERCOLEDI):CRACOVIA
Per 500 anni Cracovia fu la citta’ reale della Polonia e per tanti secoli the mura della
citta’ proteggevano le sue tradizioni e segreti. Durante la visita della citta’ vedremo la
Citta’ Vecchia con la chiesa di Santa Maria, l’Università di Jagellonica, il panno
Corridoio, il Castello di Wawel ed il quartiere ebreo Kazimierz. Nel pomeriggio  visita
alla famosa Miniera di Sale di Wielizcka, uno stupendo labirinto di gallerie che
raggiunge profondità di 327 metri. Cena  libera o in hotel o all Ristorante Hawelka
GIORNO 3 (GIOVEDI): CRACOVIA-VARSAVIA
Partenza a Czestochowa, il cuore spirituale della Polonia, dove visitiamo il monastero
di Jasna Gora con la Madonna Nera. Nel pomeriggio attraverso la pianura bassa della
Polonia Centrale arriviamo a Varsavia. Check-in in hotel. Cena libera.
GIORNO 4 (VENERDI): VARSAVIA
Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è una citta’ ricostruita nel
dopoguerra. Il tour di mezza giornata comprende: l’Itinerario Reale, la zona della
Citta’ Vecchia con il Palazzo Reale, la Cattedrale di San Giovanni ed il Barbicano. Nel
pomeriggio  visita al Parco reale Lazienki con il Palazzo sull’Aqua. Cena libera o su
richiesta cena polacca al Ristorante Dawne Smaki o in hotel.
GIORNO 5 (SABATO):VARSAVIA- DANZICA
Lasciando Varsavia, partiamo in treno diretti a Danzica. Come un mini-stato tutto per
sé, Danzica ha un'atmosfera unica, colta, ricca e cosmopolita, che la distingue da tutte
le altre città della Polonia. All'arrivo a Danzica, check-in in hotel. Durante il tour
pomeridiano a piedi della città vecchia vediamo Dlugi Targ, o Mercato Lungo, la
Chiesa di Santa Maria, la Chiesa di Santa Brigida, la Corte d'Arte e il Municipio di
Danzica.
GIORNO 6 (DOMENICA): DANZICA
Al mattino  tour della cosiddetta Tri- City, un agglomerato urbano che unisce Danzica
alle vivaci città costiere di Sopot e Gdynia. Il tour lungo il golfo di 35 km di Danzica
include una visita al famoso molo di Sopot e un bel concerto d'organo alla chiesa di
Oliwa. Nel pomeriggio  tour da Danzica al Castello di Malborg. La nostra prima tappa
è a Elblag, una città con un passato agrodolce e un futuro apparentemente luminoso.
Dopo una breve visita del centro storico con la cattedrale di San Nicola in mattoni
rossi, continuiamo a visitare il castello di Malbork, un'imponente fortezza fondata dai
cavalieri teutonici nel 13 ° secolo e splendidamente situata sulle rive del lento fiume
Nogat. Cena libera o cena facoltativa di arrivederci presso il prestigioso Ristorante Pod
Lososiem o cena in hotel.
GIORNO 7 (LUNEDI): DANZICA
Trasferimento in aeroporto.

POLONIA
7G IORNI /6NOTT I

29/6-13/07-27/7-10/08

La quota include:

� 7 pernottamenti  in camera doppia in hotel centrali 4 stelle con colazione

� Incontro di benvenuto 

�Visite e ingressi come da programma 

� Servizio di guida in italiano e spagnolo per tutte le partenze

� Tutti i trasferimenti

� Polizza medico, bagaglio e annullamento incluso covid. 

LA QUOTA NON INCLUDE:

� VOLO

� SUPPL.SINGOLA 250€

� Cena al Ristorante Hawelka: EUR 40.00 pp

� Cena polacca al Ristorante Dawne Smaki: EUR 40.00 pp

� La cena al ristorante Pod Lososiem: 50 EUR a persona

� Mezza pensione negli hotel (6 cene con 3 portate e caffe/tè):EUR 180.00 pp

990€


