
Programma: 

LUNEDI’ 20 luglio 

Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Varsavia. Arrivo e tour panoramico 
della citta  vecchia, ricostruita fedel-
mente dopo la seconda Guerra 
Mondiale: la Piazza del Castello con 
il Castello Reale, sede dei Re polac-
chi dal 1596, quando il sovrano Si-
gismondo III Wasa trasferì  la capi-
tale da Cracovia, il monumento 
all’insurrezione di Varsavia, la 
Tomba del Milite Ignoto, il Palazzo 
della Cultura e della Scienza. In se-
rata trasferimento a Czestocho-
wa. Cena e pernottamento in hotel.  

MARTEDI’ 21 luglio   

Dopo la prima colazione, prima 
mattina facoltativa partecipazione 
alla cerimonia dell’apertura presso 
il Santuario. Mattinata dedicata alla 
visita del Santuario della Madonna 
Nera di Jasna Gora: immagine cara 
alla devozione e pieta popolare dei 
polacchi. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Cracovia e visita alle  

 

 

Miniere di Salegemma considerate 
patrimonio dell’umanita  per la pre-
senza di una chiesa interamente 
scolpita nel sale. Arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’’ 22 luglio  

Dopo la prima colazione mattina 
dedicata alla visita della citta , il cui 
centro storico e  stato dichiarato 
patrimonio UNESCO come uno dei 
complessi architettonici piu  prezio-
si del mondo: castello di Wawel 
(esterno), cattedrale, l’antica uni-
versita  Jagellonica (fondata nel 
1364), piazza del Mercato, chiesa di 
Santa Maria. Nel pomeriggio Visita 
del quartiere Ebraico di Kazimierz. 

GIOVEDI’ 23 luglio  

Dopo la prima colazione al mattino 
visita al Santuario dei Frati Bene-
dettini di Kalwaria. Proseguimento 
per Wadowice, citta  natale di Papa 
Giovanni Paolo II. Trasferimento ad  

 

 

Oswiecim e visita dei campi di con-
centramento di Auschwitz-
Birkenau. In serata proseguimento 
per Breslavia. Arrivo sistemazione 
in hotel Cena e pernottamento. 

VENERDI’ 24 luglio   

Prima colazione. Al mattino visita 
guidata di Wroklaw: la citta  dei 100 
ponti, soprannominata la Venezia 
polacca. La citta  e  adagiata su 12 
isolette lungo il fiume Odra, tutte 
collegate tra loro da ben 112 ponti. 
Nel primo pomeriggio trasferimen-
to a Varsavia. Arrivo sistemazione 
in hotel Cena e pernottamento. 

SABATO 25 luglio  

Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.  

 

Per informazioni e prenotazioni contattare:  

Quota di partecipazione: € 990,00  
Supplemento camera singola: 220,00 

La quota comprende: Voli di linea Alitalia da Roma FCO; Tasse aeroportuali; Assistenza aeroportuale; Sistemazione in hotel 4* Pensione completa dalla cena del 
primo giorno fino alla colazione dell’ultimo giorno; Pullman GT AC a seconda il programma; Accompagnatore parlante italiano durante tutto il tour in Polonia; 
Visite guidate di: Varsavia HD, Santuario di Jasna Go ra, Casa del Papa, Cracovia FD, Miniere di sale a Wieliczka, Auschwitz, Breslavia HD, visite non menzionate 
con l’accompagnatore; Ingressi: Chiesa Marianna, Wieliczka, Casa del Papa, Aula leopoldina; Auricolari ad Auschwitz; Ascensore a Wieliczka; Assicurazione medi-
co bagaglio;.  

La quota NON comprende: Bevande e vino ai pasti; spese extra personali; mance, assicurazione annullamento (a partire da € 65,00), tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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