
      I TESORI della POLONIA
31 luglio; 14 e 28 agosto; 11 settembre 2021

1° giorno         VARSAVIA  
Arrivo a VARSAVIA. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno         VARSAVIA  
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita della città:  l'affascinante centro storico, l'area
dell'ex ghetto ebraico, il centro della città e la via reale che comprende i giardini del parco reale
Lazienki. 

3° giorno         VARSAVIA/KAZIMIERZ DOLNY/ZAMOSC  
Prima  colazione.  Partenza  per  Kazimierz  Dolny,  cittadina  ubicata  in  una  valle  pittoresca  sulla
Vistola, piena di magnifici palazzi rinascimentali.  Arrivo e visita:  la Piazza del Mercato, la barocca
Chiesa Parrocchiale, le rovine del castello, il Monte delle Tre Croci, dal quale si può godere di un bel
panorama sia  sulla valle del fiume Vistola, che su Kazimierz e  il Castello di Janowiec. 
Nel pomeriggio proseguimento per  Zamość,  definita la "perla del rinascimento", per l'importanza
che riveste dal punto di vista storico e architettonico. Tutto il complesso, costituito dal centro storico
e dai resti della fortezza, fu apprezzato dall'UNESCO e nel 1992 fu iscritto nella lista dei Patrimoni
dell'Umanità come perfetto ed unico esempio di città rinascimentale. 
Arrivo e breve passeggiata per la città. Sistemazione e pernottamento in albergo.

4° giorno         ZAMOSC/ZALIPIE/CRACOVIA  
Prima colazione. Partenza per  Zalipie,  il villaggio conosciuto come “il paese dipinto” della Polonia
meridionale. Le case e le porte, i muri e i ponti, a Zalipie tutto è colorato e dipinto con caratteristici
motivi floreali come vuole una tradizione che va avanti da più di un secolo. Arrivo e passeggiata per
il villaggio e visita della mostra di artigianato nella Casa dei Pittori. Pranzo tipico. 
Nel pomeriggio proseguimento per Cracovia. Arrivo, sistemazione e pernottamento in albergo. 

5° giorno         CRACOVIA (WIELICZKA)  
Prima colazione e pernottamento in albergo. Visita dell’antica capitale polacca,  istituita patrimonio
mondiale dell'UNESCO per la bellezza del suo centro storico. Visita della Collina di Wawel,  dove si
trova il castello, che è uno dei complessi architettonici più affascinanti del mondo, e la cattedrale.
Passeggiata nella zona della Piazza del Mercato nella Città Vecchia,  una delle più vaste piazze in
Europa, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il famoso
altare gotico in legno e la Torre del Municipio. Si prosegue fino al Barbacane, costruito nel 1498, e
alle mura che circondano la città medievale. Pomeriggio libero. 
Escursione  facoltativa  a  Wieliczka,  la  miniera di  sale  più antica  del  mondo ancora in funzione
(UNESCO).

6° giorno         CRACOVIA/AUSCHWITZ/CZESTOCHOWA/VARSAVIA  
Prima colazione. Partenza per  AUSCHWITZ per la visita  dell’ex campo concentramento nazista.
Proseguimento per  CZESTOCHOWA e visita del Monastero Jasna Gora,  dove è conservata l’effige
della Madonna Nera, meta di pellegrini da tutto il mondo. 
Partenza per VARSAVIA. Arrivo, sistemazione e pernottamento in albergo.

7° giorno         VARSAVIA  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

715

Supplemento per camera singola intero periodo 285
Supplemento per MEZZA PENSIONE 165
Escursione a Wieliczka 60
Trasferimento aeroporto di Chopin/albergo o viceversa per auto 1/2
posti

55

LA QUOTA COMPRENDE
- Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due letti con
servizi
- Trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE
- Un pranzo tipico
- Visite ed escursioni in auto, o minibus o pullman con
accompagnatore  parlante  italiano  per  tutto  il  tour
(autista/guida per meno di 7 persone)
- Ingressi  (Monte delle Tre Croci  a Kazimierz  Dolny,
Cattedrale  di  Wawel  a  Cracovia, cortile  del  Castello
Reale  di  Wawel  a  Cracovia, Museo  Campo  di
concentramento  di  Auschwitz  con  guida  locale,
Monastero di Jasna Gora a Czestochowa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Viaggio aereo
- Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
-  Pasti,  bevande,  mance,  facchinaggio  e
comunque  tutto  non  indicato  nella  quota
comprende 


