
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tour della Polonia 

da Varsavia 

 
1º Giorno – VARSAVIA 
Arrivo in aeroporto, trasferimento privato in hotel. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 19:00. 
Cena e pernottamento. 
 
2º Giorno – VARSAVIA 
Prima colazione. Incontro alle 9:00 per un'intera giornata dedicata alla visita di Varsavia. Visiteremo il 
centro storico con la città vecchia e la città nuova e i loro angoli caratteristici come la Piazza del 
Mercato e l'imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (che risale al periodo comunista). 
Percorreremo il Tratto Reale, signorile strada piena di edifici e palazzi storici, chiese ed altri 
monumenti. La città fu distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma è stata sottoposta a un restauro 
spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell'Unesco. Proseguiremo visitando il 
romantico parco monumentale di Lazienki dove si trova il monumento a Chopin e il Palazzo sull'Acqua 
e concluderemo con la visita del Palazzo di Wilanow, residenza reale estiva, chiamata la “Versailles 
polacca”. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno – VARSAVIA/CZESTOCHOWA/CRACOVIA 
Prima colazione e partenza per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita del luogo di 
pellegrinaggio più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, 
del salone dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e 
pernottamento.  
 
4º Giorno – CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del paese, una delle poche risparmiate 
dalla distruzione della seconda guerra mondiale, e considerata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. 
Visiteremo il cuore monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova 
l'omonimo castello in stile rinascimentale, che fu residenza reale; la Cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l'opera funeraria del 
Gucci. Vedremo la vivace piazza del Mercato, un vero museo all'aria aperta, il Comune, la Chiesa di 
Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia. Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che 
presenta stanze decorate, cappelle e larghi sotterranei: un mondo sotterraneo riconosciuto Patrimonio 
dell'Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libero per godere di questa città passeggiando o 
rilassandosi sorseggiando un caffè. Cena e pernottamento. 
 
5º Giorno – CRACOVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA 
Prima colazione. Giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, 
l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con l'escursione a Aushwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In 
queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d'Europa: il 
Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler's List, oggi quartiere chic pieno di fascino. 
Pernottamento. Vi suggeriamo di cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a 
prezzi ancora molto convenienti. Pernottamento. 
 
6° Giorno – CRACOVIA/BRESLAVIA 
Prima colazione e partenza per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata 
della Piazza del Mercato e degli antichi palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio 
gotico. Visita all'Università barocca, storicamente una delle più importanti istituzioni della città dato 
che da qui sono usciti ben nove Premi Nobel. Termineremo la visita con la parte antica della città dove 
si trova la cattedrale e un'isola sul fiume, dalla quale si possono ammirare alcuni dei suoi numerosi 
ponti. Cena e pernottamento. 
 



7º Giorno – BRESLAVIA/POZNAN/VARSAVIA 
Prima colazione e partenza per Poznan, la seconda capitale commerciale del paese, per fare una 
passeggiata per la sua vivace piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più bei municipi 
d'Europa. Visiteremo anche la Chiesa di Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero per il pranzo. 
Partenza direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento.  
 
8º Giorno – VARSAVIA/ITALIA 
Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento privato in aeroporto. Fine dei servizi. 
 
 

 
Alberghi confermati (o similari): 

− Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*S 

− Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*S 

− Cracovia: Inx Design Krakow 4*S                              
 
 
 

Incluso nel prezzo: 

− Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto 

− Pullman GT con aria condizionata 

− Accompagnatore in italiano 

− 6 cene in albergo 

− 7 pernottamenti con prima colazione a buffet 

− Guide locali a Varsavia e Cracovia (intera giornata), Breslavia, Auschwitz, Wielizca, 
Czestochowa e Poznan (mezza giornata) 

− Raudioguide auricolari 
 
 
Pacchetto ingressi da pagare in loco:  € 46 adulti, € 37 bambini 

Varsavia: Palazzo di Wilanow 
Cracovia: Palazzo Reale, Cattedrale, Sinagoga Remuh 
Wieliczka: Miniera di sale 
Czestochowa: Santuario della Madonna Nera 

 
Pacchetto ingressi da pagare in loco 


