
GIORNO 1 (MARTEDI): ARRIVO A CRACOVIA
Arrivo a Cracovia, trasferimento  in Hotel Q Plus Krakow**** o similare,
check-in, incontro di benvenuto. 
GIORNO 2 (MERCOLEDI):CRACOVIA
Per 500 anni Cracovia fu la citta’ reale della Polonia e per tanti secoli le 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. La
sera cena opzionale 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
Radisson Blu Sobieski**** o similare.
GIORNO 4 (VENERDI): VARSAVIA
Alzandosi dalle ceneri della II Guerra Mondiale, Varsavia è una citta’
ricostruita nel dopoguerra.La visita guidata 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. La sera opzionale cena polacca al Ristorante Dawne Smaki. 
GIORNO 5 (SABATO):VARSAVIA- BIALYSTOK
Oggi si continua attraverso la  boscosa Polonia orientale verso la regione della
Podlasie e Bialowieza. L'antica foresta un tempo copriva tutta l'Europa.
Visiteremo il Parco Nazionale di Bialowieza e la sua famosa Riserva Europea
dei Bisonti. Dopo una passeggiata lungo i sentieri naturali della foresta,
proseguiamo per Biaylistok , check-in presso l'Hotel Ibis Styles Bialystok *** o
similare. Nel tardo pomeriggio visita a Bialystok e il suo famoso Palazzo
Branicki.
GIORNO 6 (DOMENICA): BIALYSTOK -VILNIUS
Partenza da Bialystok per Vilnius attraversando attraenti località turistiche in
Lituania. Sosta a Kaunas, l'ex capitale della Lituania, per ammirare il
bellissimo centro storico e l'elegante municipio barocco bianco prima di
arrivare nel tardo pomeriggio a Vilnius. Check in presso l'Hotel Radisson Blu
Lietuva **** o similare

GIORNO 7 (LUNEDI): VILNIUS
Vilnius è conosciuta per gli oltre 1200 edifici medievali e 48
chiese. Durante  il tour panoramico della città e la passeggiata nel
centro storico si ammireranno la Cattedrale di Vilnius, la Torre
di Gediminas, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S.
Anna, l’antica Universita’ e la Porta dell’Aurora. Nel pomeriggio
escursione opzionale a Trakai, l’antica capitale della Lituania,
con la visita dell’omonimo Castello sul Lago Galves. La sera cena
folcloristica opzionale al ristorante lituano “Belmontas”. 
GIORNO 8 (MARTEDI): VILNIUS-RIGA
Trasferimento a Riga con fermata alla Collina delle Croci, uno
dei posti piu’ sacri della Lituania cattolica. Dopo aver giunto la
Lettonia si visita il magnifico Palazzo Rundale, l’ex-residenza
estiva del Duca della Curlandia. Dopo la visita guidata del
palazzo, attraverso la Lettonia meridionale, si arriva nel tardo
pomeriggio a Riga, check-in in Hotel Radisson Blu Latvija**** o
similare.
GIORNO 9 (MERCOLEDI): RIGA
Riga, fondata nel 1201 dal vescovo Tedesco Alberto è la piu’
grande delle capitali Baltiche. Passeggieremo nel centro storico
per vedere il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta
degli Svedesi, i “Tre Fratelli”, la Grande e la Piccola corporazione
medievale (Gilde) e il monumento della Liberta’. Il pomeriggio è
riservato per una visita facoltativa a Jurmala, la risorsa di mare
vibrante lettone, famosa per la sua architettura di legno e le sue
spiaggie sabbiose. In serata potete scegliere se assistere ad un
concerto al Duomo di Riga.
GIORNO 10 (GIOVEDI): RIGA
Dopo aver visitato Riga si andrà alla scoperta della Lettonia
medievale. Visita opzionale al Parco Nazionale di Gauja con delle
stupende viste e alla città’ di Sigulda. Prima di tornare a Riga si
vedrà il sepolcro di Maja, le rovine del Castello Episcopale e il
Castello dell'ordine dei Cavalieri della Spada, e la misteriosa
grotta di Gutman. Nel pomeriggio visita facoltativa al Museo
dell'Automobile di Riga, che ha un'impressionante collezione di
auto d'epoca, tra cui una collezione davvero unica di vecchie
limousine sovietiche dal garage del Cremlino di Mosca. La sera
cena opzionale al ristorante elegante “Forest”.
GIORNO 11 (VENERDI): RIGA-TALLINN
Trasferimento lungo l’autostrada del lungomare alla bella
cittadina termale di Pärnu, sosta per una piccola passeggiata.
Ulteriore trasferimento a Tallinn attraverso le foreste dell’Estonia
del Nord, check-in Hotel Radisson Blu Olympia**** o similare.
GIORNO 12 (SABATO): TALLINN
Tallinn è un’affascinante miscela di tranquillità medievale e vita
moderna urbana. La Città Vecchia è un posto vivace d’estate con
i suoi negozi, gallerie, mercatini, caffetterie all’aperto e ristoranti.
Visita panoramica della citta’ dove, del Castello di Toompea, la
Cattedrale e il Palazzo del Municipio. Nel pomeriggio visita
opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU. La sera cena
opzionale al ristorante medievale “Maikrahv”.
GIORNO 13 (DOMENICA): TALLINN PARTENZA
Trasferimento opzionale all’aeroporto.

TRA POLONIA E PAESI BALTICI 

12 pernottamenti in hotel centrali 3*-4*con  prima

colazione

Incontro di benvenuto 

Ingressi: Castello di Wawel a Cracovia, Monasterio di

Jasna, Gora Monastery a Czestochowa, Il Cattedrale di

S.Giovanni a Varsavia, Antica Universita di Vilnius,

Palazzo Rundale, La Grande Gilda di Tallinn

Guida parlante italiano e spagnola per tutto il viaggio

Tutti i trasferimenti Pullman di 1° classe per tutta la

durate del viaggio �

 Escursione alla Miniera di Sale di Wieliczka

Escursione al Parco reale Lazienki con il Palazzo

sull’Aqua

Quota gestione, polizza medico e bagaglio

LA QUOTA INCLUDE:

1465€
PREZZO A PERSONA IN DOPPIA

LA QUOTA NON INCLUDE:VOLI, SUPPL. SINGOLA +500€, Cena al Ristorante Hawelka: EUR 40.00 pp, Cena polacca al Ristorante Dawne Smaki: EUR
40.00 pp, Escursione di 3 ore a Trakai e visita all’omonimo Castello: EUR40.00 pp, Cena folcloristica al Ristorante Belmontas a Vilnius:EUR40.00pp,
Escursione di 4 ore al Parco Nazionale di Gauja: EUR 50.00 pp, Escursione di 3 ore al Museo dell' Automobile di Riga: EUR40.00 pp,  Il concerto
d’organo al Duomo di Riga: EUR 35.00 pp, Escursione di 4 ore a Jurmala: EUR 40.00 pp, Cena lettone al Ristaurante elegnate Forest: EUR 40.00 pp,
Visita opzionale al Parco di Kadriorg e museo KUMU: EUR 40.00 pp, Cena medievale al Ristorante Maikrahv a Tallinn: EUR 40.00 pp, Mezza
pensione negli hotel (12 cene con 3 portate e caffe/tè):EUR 345.00 pp, POLIZZA ANNULLAMENTO 5%

PARTENZE GARANTITE: 3, 10 E 17 AGOSTO


