
8 GIORNI

€ 1.550,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  22/29   maggio P
2.  24/31   luglio P
3.  18/25   settembre       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

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

Perché questo viaggio?
• per visitare le principali attrazioni della Polonia da nord a sud
• per scoprire le 3 città del Baltico 
• per lasciarsi suggestionare dal Castello di malbork  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Quota di partecipazione solo tour, 
7 giorni Danzica/Cracovia                                 € 1.300,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Danzica/Varsavia 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Danzica/Varsavia 
in b/b in singola, al giorno                               €    120,00
Supplemento partenza del 24/7                      €      50,00
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/Danzica/Varsavia/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
- 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 
- 6 pranzi in ristorante -
- cena in ristorante tipico a Cracovia con spettacolo folclori-
stico 
- cena in ristorante tipico a Varsavia 
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatore monaco/monaco o 
  Danzica/Cracovia 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
DANZICA 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              4 stelle sup   
www.ihg.com 

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

CRACOVIA
HOTEL PURO KAZIMIERZ o similare                       4 stelle sup    
www.purohotel.pl    

COSTO INGRESSI
Basilica di Santa Maria Vergine a Danzica, Castello di Malbork,
Palazzo e Parco di Lazienki a Varsavia, Campo di Auschwitz,
Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Vergine, Museo
Storico a Cracovia, Miniera di Wieliczka, Santuario di Jasna
Gora a Czestochowa,                                                € 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 1644 per
Danzica - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Danzica in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/MUC      LH 1873                                        08.05/09.35
MUC/GDN     LH 1642                                        11.05/12.35
KRK/MUC       LH 1623                                        13.20/14.40
MUC/FCO      LH 1870                                        15.45/17.15

IL MEGLIO DELLA POLONIA
DANZICA • MALBORK • VARSAVIA • CZESTOCHOWA • CRACOVIA • WIELICZKA • AUSCHWITZ
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Plus Guiness
• sistemazione in hotel 4 sup/5 stelle
• 6 pranzi in ristorante 
• cena con spettacolo folcloristico a Cracovia
• cena in ristorante tipico a Varsavia
• un programma accuratissimo di visite che

include anche la visita del Castello di 
Malbork e del Museo Storico della città di
Cracovia (ingressi esclusi) 

• eccellente combinazione di volo con arrivo
a Danzica e ripartenza da Cracovia 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone



1° GIORNO ITALIA > DANZICA
partenza con voli di linea Lufthansa per Danzica -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Danzica by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO DANZICA “la Perla del Baltico” > SOPOT 
                > GDyNIA “le tre città sul Baltico”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Danzica con
guida - antica città situata alla foce della Vistola sul litorale
del Mar Baltico con evidenti influssi fiamminghi - attual-
mente 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) - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio visita con guida di Sopot e Gdynia - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Danzica by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO DANZICA > MALBORK “il Castello dei 
                Cavalieri Teutonici” > VARSAVIA km.380
prima colazione in hotel - partenza per malbork - visita
con guida del castello gotico più grande d’Europa - il
Castello dei Cavalieri Teutonici - pranzo in risto-
rante a Malbork - proseguimento per Varsavia - cena in
hotel - dopocena Varsavia by night, passeggiata

con accompagnatore - pernottamento.
4°GIORNO VARSAVIA “la capitale della Polonia”
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 in ristorante tipico -
pernottamento.

5°GIORNO VARSAVIA > CZESTOCHOWA 
                > CRACOVIA                                 km.370
prima colazione in hotel - partenza per Czestochowa -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza
di Jasna Gora con all'interno la celeberrima icona della
Madonna Nera) - trasferimento a Cracovia - cena in hotel
- dopocena Cracovia by night, passeggiata con
accompagnatore nella città vecchia - pernotta-
mento.

6°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 hotel - dopocena Cracovia by night, passeggiata
con accompagnatore nel quartiere di Kazimierz - pernotta-
mento.

7°GIORNO AUSCHWITZ-BIRKENAU & WIELICZKA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Wieliczka, la 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) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio partenza
per Oswiecim - visita del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau (noti come Auschwitz I e II) - in
serata rientro in hotel a Cracovia - cena in ristorante tipico
con spettacolo folcloristico - pernottamento.

8°GIORNO CRACOVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa per il rientro in
sede. 
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DANZICA

La Polonia, paese nel cuore dell’Europa
Ricco di ogni cosa, con paesaggi emozionanti, opere ar-
chitettoniche di rilievo e popolazione empatica. Inizie-
remo con  la costa nord e il golfo delle tre città sul
Baltico da Danzica a Sopot e Gdynia, perle del turismo
balneare polacco. Passeremo poi al castello gotico più
grande d’Europa, Malbork, e alla capitale il cui centro
storico dopo i bombardamenti dell’ultima guerra è per-
fettamente ricostruito con piazzette e lampioni a gas. 
E poi Czestochowa, capitale spirituale della Polonia, e i
luoghi che nessuno può dimenticare Auschwitz I e II.
Potremo poi perderci tra le opere d’arte realizzate nel
sale di Wieliczka, per terminare con la città gioiello della
Polonia, ricca di storia, arte e cultura, ma anche di locali
e piazzette in cui incontrarsi. Una possibilità unica per
conoscere in soli 8 giorni… il meglio della Polonia!

Approfondimenti




