
10 GIORNI

€ 1.850,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  09/18   luglio P
  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 25 persone  

2.  01/10   agosto P
3.  05/14   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare tutta la Polonia in un unico viaggio
• per meravigliarsi della masuria, la terra dei grandi laghi  
• per ricercare avventure a malbork nel Castello dei Cavalieri Teutonici 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.850,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    350,00
Quota di partecipazione solo tour, 
10 giorni Varsavia/Varsavia                               € 1.650,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Varsavia 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Varsavia 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Varsavia con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi in ristorante 
• cena in ristorante tipico a Cracovia con spettacolo 
  folcloristico 
• cena in ristorante tipico a Varsavia 
• navigazione sui Laghi della Masuria 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco o 
  Varsavia/Varsavia per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
mRAGOWO
HOTEL MRAGOWO RESORT & SPA o similare             4 stelle    
www.mragoworesort.pl

DANZICA
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              4 stelle sup    
www.ihg.com

POZNAN
HOTEL NOVOTEL CENTRUM o similare                         4 stelle     
www.novotel.com

BRESLAVIA
HOTEL NOVOTEL CENTRUM o similare                 4 stelle  sup
www.novotel.com

CRACOVIA
HOTEL BW PLUS Q o similare                                 4 stelle sup   
www.qhotelkrakow.pl

VARSAVIA
HOTEL MERCURE GRAND o similare                     4 stelle sup
www.mercure.com  

COSTO INGRESSI
Basilica di Santa Maria Vergine a Danzica, Castello di Malbork,
Tana del Lupo a Gierloz, Cattedrale di Breslavia, Campo di
Auschwitz, Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia, Miniera di Wieliczka, Santua-
rio di Jasna Gora a Czestochowa, Palazzo e Parco di Lazienki
a Varsavia                                                                  € 60,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1612 per 
Varsavia - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Mragowo in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA,
PARTENZE DEL 9/7, 1/8
FCO/MUC       LH 1873                                       08.05/09.35
MUC/WAW     LH 1612                                       11.05/12.35
WAW/MUC     LH 1615                                       17.00/18.35
MUC/FCO       LH 1872                                       20.25/21.55

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA,
PARTENZA DEL 5/8
FCO/MUC       LH 1873                                       08.05/09.35
MUC/WAW     LH 1612                                       11.05/12.35
WAW/MUC     LH 1613                                       13.10/14.45
MUC/FCO       LH 1870                                       15.45/17.15
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Plus Guiness
• sistemazione in hotel 4 stelle centrali  
• 8 pranzi in ristorante/hotel
• un programma accuratissimo di visite che

include anche la visita del Museo Storico   
della città di Cracovia “la ex fabbrica 
Schindler”   

• navigazione sui Laghi della Masuria
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone 



1° GIORNO ITALIA > VARSAVIA - MRAGOWO km.220
partenza con voli di linea Lufthansa per Varsavia
- all’arrivo trasferimento a mragowo - cena e notte in
hotel.

2°GIORNO MRAGOWO > NAVIGAZIONE SUL 
                LAGO MAMRy “la Masuria”
prima colazione in hotel - al mattino partenza per Gierloz
e visita alla “Tana del Lupo” ex quartier generale di Hitler
dove Von Stauffemberg compì il fallito attentato - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio trasferimento a Gizycko
nella regione dei Mille Laghi della masuria - navigazione
sul lago mamry - in serata rientro in hotel - cena e notte.

3°GIORNO MRAGOWO > MALBORK 
                > DANZICA “la Perla del Baltico” km.270
prima colazione in hotel - partenza per malbork e visita
con guida del castello gotico più grande d’Europa - il
Castello dei Cavalieri Teutonici - pranzo in risto-
rante a Malbork - arrivo a Danzica e visita con guida
della città - antica città situata alla foce della Vistola sul lito-
rale del Mar Baltico con evidenti influssi fiamminghi - at-
tualmente è il più grande porto della Polonia ed il più
grande complesso crocieristico del Baltico (la parte più
antica della città, detta Glowne Miasto è un eccezionale
concentrato di meravigliosi monumenti, di gallerie d'arte e
di botteghe di maestri gioiellieri) - cena in hotel - dopocena
Danzica by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento. 

4°GIORNO DANZICA > TORUN > POZNAN      km.330
prima colazione in hotel - partenza per Torun - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida
(città storica e monumentale fondata dai Cavalieri dell'Or-
dine Teutonico - centro storico con la parrocchiale di S.
Giovanni, la Piazza del Mercato, la gotica casa natale di

Niccolò Copernico) - proseguimento per Poznan - cena
in hotel - dopocena Poznan by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO POZNAN > BRESLAVIA “il fiore sacro 
                dell’Europa”                                km.180
prima colazione in hotel - al mattino visita di Poznan con
guida - trasferimento a Breslavia - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio visita di Breslavia con guida (il centro
storico con la Piazza della Città Vecchia, il Municipio, ed i
tantissimi edifici storici - il quartiere universitario) - cena in
hotel - dopocena Breslavia by night, passeggiata
con accompagnatore nel centro storico - pernot-
tamento.

6°GIORNO BRESLAVIA > WADOWICE 
                > WIELICZKA > CRACOVIA            km.330
prima colazione in hotel - partenza per Wadowice, città
natale di Giovanni Paolo II - giro panoramico con
visita esterna alla casa natale del Papa - pranzo in risto-
rante - nel pomeriggio proseguimento per Wieliczka e
visita della più antica miniera di salgemma d'Europa di-
chiarata dall'Unesco Monumento Mondiale della Natura e
della Cultura (laghi sotterranei, celle e grotte di sale, cappelle
e sculture, ed infine il capolavoro: la Cappella di Santa
Kinga) - arrivo a Cracovia - cena in hotel - dopocena
Cracovia by night, passeggiata con accompagna-
tore nella città vecchia - pernottamento.

7°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città dichiarata nel 1978 Patrimonio
Mondiale dell'Unesco, costruita da intere generazioni di
artisti del medioevo, del rinascimento, del barocco e dello
stile liberty (visita de Colle del Wavel con il Castello Reale-
esterno-, la Cattedrale di S. Venceslao -interno-, la Città

Vecchia con la Piazza del Mercato, Porta Floriana, la Basilica
di Santa Maria -interno-, il quartiere ebraico Kazimierz,
il museo Storico della città di Cracovia allestito
nella famosa fabbrica Schindler) - pranzo in ristorante
- cena in ristorante tipico con spettacolo folclo-
ristico - pernottamento.

8°GIORNO CRACOVIA > AUSCHWITZ-BIRKENAU 
                > CZESTOCHOWA > VARSAVIA      km.390
prima colazione in hotel - partenza per Oswiecim - visita
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau
(noti come Auschwitz I e II) - proseguimento per Czesto-
chowa - pranzo in ristorante - nel primo pomeriggio
visita con guida della capitale religiosa della Polonia (Con-
vento e Fortezza di Jasna Gora con all'interno la celeberrima
icona della Madonna Nera) - in serata arrivo a Varsavia -
cena in hotel - dopocena Varsavia by night, pas-
seggiata con accompagnatore nella Città Vecchia
- pernottamento.

9°GIORNO VARSAVIA “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia con il Palazzo e il
Parco di Lazienki, Piazza del Castello, la Cattedrale di S.
Giovanni Battista, Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monu-
mento agli Eroi di Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a
torri-, ghetto ebraico, il monumentale Teatro Grande) -
pranzo in ristorante - cena tipica in ristorante -
pernottamento.

10°GIORNO VARSAVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - 
partenza con volo di linea Lufthansa per il rientro in 
Italia.
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POZNAN

La masuria
E’ probabile che ai più la Masuria sia zona del tutto scono-
sciuta. Ma l’idea di questo tour nasce da un nuovo  interesse
da molti manifestato per “la terra dei grandi laghi”. Regione
della Polonia nord-orientale vicina al confine bielorusso e
lituano, è stata candidata (insieme al nostro Vesuvio!) al
concorso per le sette meraviglie della natura. Ed è vero che
merita di essere visitata non solo per la presenza di più di
2000 laghi (il 2° giorno ne navigheremo uno dei più belli),
ma anche per i suoi meravigliosi boschi e fiumi, particolar-
mente amati dagli appassionati di kajak. E se non bastasse
anche  castelli teutonici (il 3° giorno visiteremo il più grande
d’Europa) e rifugi risalenti all’epoca della dominazione prus-
siana. Avremo anche la possibilità di visitare uno dei prin-
cipali nascondigli di Hitler in Polonia, il bunker a Gierloz,

immerso nel verde, posto del famoso attentato alla sua vita
nel 1944. Questa regione mantiene la sua naturale ricchezza
millenaria, grazie anche alla totale tutela del territorio: da
sempre è proibito qualsiasi tipo d’insediamento industriale
o non rispettoso di Madre Natura. Tutto ciò ha fatto sì che
l’Unesco abbia dichiarato questo “polmone verde” polacco,
Patrimonio Naturale Mondiale. Al turista che spesso arriva
impreparato si apre  uno scenario stupendo dove, il blu
delle acque cristalline, si sfuma con il verde dei grandi par-
chi e delle riserve forestali che circondano l’intera regione
lacustre. 

Approfondimenti




