
7 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  31 maggio/6 giugno P
2.  21/27   giugno         
3.  23/29   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per vedere in soli sette giorni le attrazioni principali della Polonia 
• per perdersi nelle grotte di sale di Wieliczka 
• per ricordare una incancellabile pagina di storia ad Auschwitz-Birkenau

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3° letto                                   €    250,00
Supplemento partenza del 21/6                      €      30,00
Quota di partecipazione solo tour, 
7 giorni Cracovia/Varsavia                                € 1.300,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfert aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare post tour a Cracovia/Varsavia 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      90,00
Notte supplementare post tour a Cracovia/Varsavia 
in b/b in singola, al giorno                               €    150,00
Partenza con voli Lufthansa da Torino, Milano, 
Bergamo, Verona, Venezia, Trieste, Genova, 
Bologna, Pisa, Ancona, Napoli, Bari                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cracovia/Varsavia/Italia con voli 
  di linea Lufthansa/Austrian
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 5 pranzi in hotel/ristorante 
• cena tipica a Cracovia con spettacolo folcloristico
• cena tipica a Varsavia 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco/
  Vienna monaco o Cracovia/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
CRACOVIA
HOTEL PURO STARE MIASTO o similare                 4 stelle sup   
www.purohotel.pl

BRESLAVIA
HOTEL RADISSON BLU o similare                                  5 stelle  
www.radissonblu.com

VARSAVIA 
HOTEL THE WESTIN                                                        5 stelle
www.marriott.com
RADISSON COLLECTION o similare                               5 stelle  
www.radissonhotel.com

COSTO INGRESSI
Cattedrale di Breslavia, Campo di Auschwitz, Cattedrale di
Wawel, Basilica di Santa Maria Vergine, Museo Storico a 
Cracovia, Miniera di Wieliczka, Santuario di Jasna Gora a 
Czestochowa, Palazzo e Parco di Lazienki a Varsavia € 45,00

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/Vienna - imbarco volo per Cracovia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.
oppure
Cracovia in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZA DEL 31/5
FCO/MUC       LH 1873                                        08.05/09.35
MUC/KRK       LH 1622                                        11.25/12.40
WAW/MUC     LH 1613                                        13.15/14.50
MUC/FCO       LH 1872                                        16.55/18.25

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN/LUFTHANSA DA ROMA,
PARTENZA DEL 21/6
FCO/VIE          OS 502                                          09.50/11.30
VIE/KRK          OS 597                                          13.20/14.10
WAW/MUC     LH 1615                                        17.00/18.35
MUC/FCO       LH 1872                                        20.25/21.55

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZA DEL 23/8
FCO/MUC       LH 1873                                        08.05/09.35
MUC/KRK       LH 1622                                        11.25/12.40
WAW/MUC     LH 1615                                        17.00/18.35
MUC/FCO       LH 1872                                        20.25/21.55
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Plus Guiness
• sistemazione in hotel 5 stelle a Breslavia e

Varsavia 
• 5 pranzi in ristorante/hotel
• 2 cene tipiche 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a Cracovia e ripartenza da Varsavia 



1° GIORNO ITALIA > CRACOVIA
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Cracovia - all’arrivo trasferimento in hotel - pranzo libero
- pomeriggio libero - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - dopocena Cracovia by night, pas-
seggiata con accompagnatore nella città vecchia
- pernottamento.

2°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 Patri-
monio 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 ri-
storante - cena tipica con spettacolo folcloristico
- pernottamento.

3°GIORNO AUSCHWITZ-BIRKENAU > WADOWICE 
                > WIELICZKA
prima colazione in hotel - partenza per Wieliczka - visita
con guida della più antica miniera di salgemma d'Europa
dichiarata dall'Unesco Monumento Mondiale della Natura

e della Cultura (laghi sotterranei, celle e grotte di sale, cap-
pelle e sculture, ed infine il capolavoro: la Cappella di Santa
Kinga) - proseguimento per Wadowice, città natale
di Giovanni Paolo II - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio giro panoramico con visita esterna alla casa
natale del Papa - proseguimento per Oswiecim - visita
con guida del campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau (noti come Auschwitz I e II) - in serata rientro in
hotel a Cracovia - cena in hotel - dopocena Cracovia
by night, passeggiata con accompagnatore nel
quartiere di Kazimierz - pernottamento.

4°GIORNO CRACOVIA > BRESLAVIA “il fiore sacro 
                dell’Europa”                                km.270
prima colazione in hotel - partenza per Breslavia - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città 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, pas-
seggiata con accompagnatore nel centro storico
- pernottamento.

5°GIORNO BRESLAVIA > CZESTOCHOWA 
                > VARSAVIA                                  km.420
prima colazione in hotel - partenza per Czestochowa -
arrivo e visita con guida della capitale religiosa della Po-
lonia (Convento e Fortezza di Jasna Gora con all'interno la

celeberrima icona della Madonna Nera) - pranzo in ri-
storante - trasferimento a Varsavia - cena in hotel -
dopocena Varsavia by night, passeggiata con ac-
compagnatore nella Città Vecchia - pernottamento.

6°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, Mo-
numento agli Eroi di Varsavia, il Barbacane - porta rotonda
a torri-, ghetto ebraico, il monumentale Teatro Grande) -
pranzo in ristorante - cena tipica in ristorante -
pernottamento.

7°GIORNO VARSAVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - mattina libera per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.
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BRESLAVIA - Municipio, particolare

marie Curie 
Nel 1995 i resti di Marie Curie (1867-1934) furono tumulati
nel Pantheon di Parigi. Mai prima di allora, questo grande
onore era stato attribuito ad una donna. Grazie alle sue ri-
cerche, che la portarono a scoprire, tra l’altro, il radio e il
polonio, due elementi chimici, la radiografia, la fisica nu-
cleare e i trattamenti antitumorali mossero i loro primi passi.
Essa fu inoltre la prima donna a ricevere due premi
Nobel. Nata a Varsavia da una famiglia di insegnanti po-
lacchi, Maria Sklodowska visse in città i primi 24 anni della
sua vita. Avendo dimostrato una grande passione per le
scienze decise di intraprendere la carriera scientifica, ma
sotto la dominazione russa alle donne non era consentito
accedere agli istituti di istruzione superiore. Nel 1891 Maria
si trasferì a Parigi per studiare fisica e matematica alla Sor-
bona, conseguendo la laurea in entrambe le discipline. Nel
1895 sposò il fisico francese Pierre Curie (1859-1906) e
cambiò il nome polacco di Maria in Marie. La loro collabo-
razione, con le ricerche sull’uranio, portò nel 1889 alla sco-
perta di due nuovi elementi:  il polonio (che prese il nome
dalla patria di Marie) ed il radio. Nel 1903 i due coniugi ri-
cevettero insieme ad Henri Becquerel il premio Nobel per
la fisica.  Dopo la tragica morte del marito per un incidente
automobilistico nel 1906, Marie si dedicò con tutte le ener-

gie ai lavori di ricerca, prendendone il posto nell’insegna-
mento e nella dirigenza della facoltà di fisica alla Sorbona.
Nel 1911 ricevette il premio Nobel per la chimica per aver
isolato il radio. Marie svolse un ruolo fondamentale nella
fondazione nel 1914 dell’Istituto del Radio di Parigi, come
nella creazione dello stesso istituto a Varsavia nel 1932.
Morì nel 1934 a causa della leucemia contratta per la pro-
lungata esposizione alle radiazioni.        

Approfondimenti




