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QUOTE A PARTIRE DA: 1090 €

Descrizione del tour
Un mix equilibrato fra le visite classiche a Varsavia e Cracovia e la scoperta di alcuni tesori nascosti in località minori.

Luoghi visitati
Varsavia, Cracovia, Zalipie, Miniera di sale di Wieliczka, Auschwitz, Czestochowa

Note informative

E' BENE SAPER CHE...

Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di alcuni complessi museali, potrà accadere che gli stessi vengano sostituiti con
complessi di pari interesse. 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche anche in loco nel rispetto dell’integrità del programma 

Qualora il gruppo fosse composto da meno di 7 persone, l’accompagnatore sarà anche autista del minibus. 

La visita alle miniere di sale nel mese di agosto è sempre molto richiesta, in caso di prenotazioni dell’ultim’ora andrà verificata la
disponibilità di quest’escursione. 

I trasferimenti da/per l’aeroporto si effettuano durante una fascia oraria prestabilita in concomitanza dei diversi orari di arrivi differenziati
(entro le 21:00 e dopo le 06,00). Gli arrivi e le partenze fuori tale fascia oraria sono considerati serali / notturni e quindi soggetti a
supplemento. I trasferimenti dall’aeroporto di Varsavia Modlin (WMI) sono soggetti a supplemento e sono su richiesta 

Archeologia e Storia Arte e Architettura

Polonia tra arte e storia

Durata 7 giorni, 6 notti
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Itinerario Giornaliero

Italia/Varsavia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Radisson Blu Sobieski o similare Solo pernottamento

Partenza dall’Italia con voli di linea per Varsavia. All’arrivo, incontro con l’incaricato e trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Varsavia

Varsavia è la capitale della Polonia, principale centro scientifico, culturale, politico ed economico e maggiore città del Paese.

Il centro storico di Varsavia è un gioiello, che delizia i visitatori con le sue case popolari colorate e l'atmosfera unica delle sue
strade strette. Questo centro è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Varsavia non è centrata su la vecchia piazza del mercato, invece, la Varsavia moderna si estende su una vasta area e comprende
una gamma accattivante di architettura: barocco restaurato, gotico, neoclassico e rinascimentale nella Città Vecchia e Nuova;
gioielli del periodo socialista del secondo dopoguerra, come il Palazzo della Cultura e della Scienza e il quartiere residenziale
di Marszałkowska (MDM); e bellezze contemporanee come il Copernicus Science Center e il POLIN Museum of the History of
Polish Jewish.

Si consiglia l’acquisto della della app Warsaw Pass.

Varsavia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Radisson Blu Sobieski o similare Prima colazione e pernottamento

La visita della Capitale polacca inizia dal celebre parco Lazienki, dove si trova il monumento a Chopin, il Palazzo sull’acqua ed il Teatro
sull’isola. Si prosegue quindi verso il quartiere ebraico della città, con la visita dei luoghi simbolo dell’Olocausto, come la Umschlagplatz ed il
monumento agli Eroi del Ghetto. Nel pomeriggio si visiterà la città vecchia, patrimonio UNESCO, meticolosamente ricostruita dopo i
bombardamenti della II Guerra Mondiale, per terminare il giro alla città nuova.

PUNTI DI INTERESSE

Varsavia

Varsavia è la capitale della Polonia, principale centro scientifico, culturale, politico ed economico e maggiore città del Paese.

Il centro storico di Varsavia è un gioiello, che delizia i visitatori con le sue case popolari colorate e l'atmosfera unica delle sue
strade strette. Questo centro è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Varsavia non è centrata su la vecchia piazza del mercato, invece, la Varsavia moderna si estende su una vasta area e comprende
una gamma accattivante di architettura: barocco restaurato, gotico, neoclassico e rinascimentale nella Città Vecchia e Nuova;
gioielli del periodo socialista del secondo dopoguerra, come il Palazzo della Cultura e della Scienza e il quartiere residenziale
di Marszałkowska (MDM); e bellezze contemporanee come il Copernicus Science Center e il POLIN Museum of the History of
Polish Jewish.

Si consiglia l’acquisto della della app Warsaw Pass.
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Varsavia/Kazimierz Dolny/Zamosc

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Artis o similare Prima colazione e pernottamento

La prima tappa della giornata è il villaggio degli artisti di Kazimierz Dolny, con la sua piazza del mercato, circondata da edifici rinascimentali, la
chiesa barocca ed i ruderi del castello medioevale, da cui si gode di un grandioso spettacolo sulla Vistola e sulla campagna circostante. Nel
pomeriggio proseguimento per Zamosc, patrimonio UNESCO, città-modello rinascimentale (la cui pianta ricorda la nostra Palmanova), con le sue
fortificazioni e gli edifici il cui stile è un interessante mix fra architettura italiana e mitteleuropea.

PUNTI DI INTERESSE

Zamosc/Zalipie/Cracovia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Qubus o similare Prima colazione, pranzo tipico e pernottamento

In mattinata, partenza per il villaggio di Zalipie, celebre per le sue case dipinte: i motivi floreali ricoprono ogni edificio: dalle case ai ponti agli
edifici pubblici, tutte le costruzioni del paese sono decorate con i caratteristici motivi floreali. Passeggiata per le vie del villaggio e visita alla
locale mostra di artigianato. Pranzo tipico e proseguimento per Cracovia.

PUNTI DI INTERESSE

Cracovia

Cracovia è la seconda città più grande e una delle più antiche della Polonia. Situata sul fiume Vistola nella regione della
Piccola Polonia, la città risale al VII secolo.

Cracovia è stata tradizionalmente uno dei centri principali della vita accademica, culturale e artistica polacca ed è uno dei centri
economici più importanti della Polonia. Infatti fu la capitale della Polonia dal 1038 al 1569.

Nel 1978, l'UNESCO dichiarò l'intera Città Vecchia di Cracovia come Patrimonio dell’Umanità.

Cracovia offre un City Pass, con il quale si ottiene l'accesso a un massimo di 40 musei con una Krakow City Card di 2 o 3 giorni e in
questo modo si può scoprire la città secondo i propri ritmi, e godere di viaggi illimitati su autobus e tram, giorno e notte.

Zalipie

Zalipie, è forse uno dei borghi più belli della Polonia, ma sicuramente il più colorato. È noto per la sua tradizione di dipingere
motivi floreali popolari.

L'intero villaggio è dipinto e affascina le persone con la sua atmosfera così speciale. I dipinti sono unici e sono ovunque: non solo
le case sono dipinte, ma anche fienili, canili, muri, mobili, recinzioni, vestiti, ecc.

Ci sono più di 30 case interamente ricoperte di motivi floreali, ma ce ne sono alcune particolarmente degne di nota. Da non
perdere The House of the Women Painters.

Ciò che è anche essenziale durante la visita al villaggio è la chiesa di San Giuseppe. Questo straordinario edificio è ricoperto di fiori
popolari polacchi, creando un'immagine indimenticabile.

Cracovia/Wieliczka/Cracovia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

3

4

5



4 stelle Hotel Qubus o similare Prima colazione e pernottamentoCATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

In mattinata del centro storico dell’antica capitale polacca, con il Wawel, la collina su cui sorge il Castello, la chiesa di S. Maria, la piazza del
Mercato ed il Barbacane. Nel pomeriggio trasferimento a Wieliczka e visita delle celebri miniere di sale*. Al termine, rientro a Cracovia. *La visita
alle miniere di sale nel mese di agosto è sempre molto richiesta, in caso di prenotazioni dell’ultim’ora andrà verificata la disponibilità di
quest’escursione.

PUNTI DI INTERESSE

Miniera di sale di Wieliczka

La Miniera di sale di Wieliczka, situata nella città di Wieliczka, nell'area metropolitana di Cracovia è una delle più antiche
miniere di sale al mondo.

Nel corso dei secoli di estrazione del sale la miniera di sale si è trasformata in una città sotterranea in cui si è sviluppato uno specifico
microclima terapeutico. Chilometri di corridoi sotterranei con camere imponenti, cappelle e laghi salati color smeraldo nascondono la
storia ei segreti della Miniera.

I segreti sono svelati dalle guide locali, che raccontano come nel corso dei secoli, i minatori hanno estratto l'oro bianco, il sale.

La miniera ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche che includono statue di figure storiche e mitiche, cristalli dei candelieri
sono stati forgiati nel sale, stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, e mostra la storia della miniera.

Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka è stata iscritta nella lista dell'UNESCO dei Patrimoni dell'umanità.

Cracovia/Auschwitz/Czestochowa/Varsavia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Radisson Blu Sobieski o similare Prima colazione e pernottamento

La cittadina di Oswiecim sorge a ovest di Cracovia ed è tristemente celebre per il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Dopo la visita si
proseguirà per Czestochowa, dove si farà una tappa per la visita del Monastero di Jasna Gora, famoso per l’immagine della Madonna Nera. Nel
tardo pomeriggio si raggiungerà Varsavia.

PUNTI DI INTERESSE

Auschwitz

Auschwitz è il nome generico dato al gruppo di campi di concentramento, lavoro e sterminio costruito dai tedeschi durante la
seconda guerra mondiale, situato fuori dalla città di Oświęcim nel Voivodato della Piccola Polonia, nel sud della Polonia, a 65 km a
ovest di Cracovia.

I campi sono diventati un luogo di pellegrinaggio per i sopravvissuti, le loro famiglie e tutti coloro che desiderano ricordare e contemplare
l'Olocausto.

Auschwitz forma parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

Il Museo e Memoriale di Auschwitz è facilmente percorribile a piedi. C'è un bus navetta gratuito tra i siti di Auschwitz I e Birkenau,
con partenza ogni mezz’ora.

Il Museo offre anche visite guidate in diverse lingue.

Czestochowa

Czestochowa fa parte del Voivodato della Slesia. È una delle città più importanti del Massiccio del Giura.

Il principale centro di pellegrinaggio è il monastero di Jasna Góra con un'immagine miracolosa di Santa Maria di
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Częstochowa. Il luogo attira non solo i cattolici ma anche le persone o tutte le religioni così come quelle non religiose. Le principali
festività dei pellegrini vengono celebrate il 3 maggio e il 15 agosto.

Si consiglia una visita sul lungomare, il museo della poetessa polaccha Halina Poświatowska, i palazzi Brass e Hantke, il museo
ferroviario, la chiesa ortodossa, il museo minerario, la galleria d’arte di Konduktorowania, il parco Staszic e la chiesa luterana.

Altri luoghi interessanti da vedere sono il Parco delle miniature sacre (Park Miniatur Sakralnych), la riserva archeologica, la foresta di
Laski Aniołowskie, il vicolo delle betulle e il monte Osson.

Varsavia /Wilanow/Italia

In mattinata, escursione facoltativa al Palazzo Reale di Wilanow, uno dei complessi architettonici più importanti della Polonia. Durante la visita si
potrà ammirare il palazzo costruito dal re Giovanni III Sobieski e passeggiare nel magnifico parco. Al termine, trasferimento in aeroporto e rientro
in Italia con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Palazzo Reale di Wilanow

Il Palazzo di Wilanów, insieme al parco e alle altre costruzioni che lo circondano, è uno dei più preziosi monumenti della
cultura nazionale polacca. La sua architettura è molto originale - mescola l'arte europea con la tradizione dei palazzi antichi della
Polonia e con gli interni, che utilizzano antichi simboli, glorifica la famiglia Sobieski, specialmente il trionfo militare del Re.

Il palazzo e il parco di Wilanów non sono solo una testimonianza dello splendore della Polonia del passato, ma anche un luogo in cui
si tengono eventi culturali e concerti, inclusi i Concerti Reali Estivi nel Giardino delle Rose e l'Accademia Internazionale
Estiva della Musica Antica.

Il palazzo, insieme ad altri elementi del centro storico di Varsavia, è uno dei monumenti storici nazionali ufficiali della
Polonia, designato il 16 settembre 1994. Il suo elenco è mantenuto dal National Heritage Board of Poland.

Dal 2006, il palazzo è membro dell'associazione internazionale delle residenze reali europee.

Varsavia

Varsavia è la capitale della Polonia, principale centro scientifico, culturale, politico ed economico e maggiore città del Paese.

Il centro storico di Varsavia è un gioiello, che delizia i visitatori con le sue case popolari colorate e l'atmosfera unica delle sue
strade strette. Questo centro è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Varsavia non è centrata su la vecchia piazza del mercato, invece, la Varsavia moderna si estende su una vasta area e comprende
una gamma accattivante di architettura: barocco restaurato, gotico, neoclassico e rinascimentale nella Città Vecchia e Nuova;
gioielli del periodo socialista del secondo dopoguerra, come il Palazzo della Cultura e della Scienza e il quartiere residenziale
di Marszałkowska (MDM); e bellezze contemporanee come il Copernicus Science Center e il POLIN Museum of the History of
Polish Jewish.

Si consiglia l’acquisto della della app Warsaw Pass.
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4 stelle Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

26/06/2021 1090 1460 1040

10/07/2021 1090 1460 1040

31/07/2021 1090 1460 1040

14/08/2021 1090 1460 1040

28/08/2021 1090 1460 1040

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea in classe economica dalla città prescelta in una
specifica classe di prenotazione a spazio limitato; franchigia
bagaglio 20kg; trasferimenti da e per aeroporto con auto e/o
minibus riservato (vedi nota relativa ai trasferimenti); sistemazione
negli hotel indicati prescelti (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera
doppia standard con servizi privati; trattamento di pernottamento e
prima colazione; un pranzo tipico in corso di escursione;
assistenza di accompagnatore locale parlante italiano per la durata
del viaggio dal 2° al 7° giorno; servizio pullman/minibus per la
durata del viaggio; visite come dettagliato, inclusi ingressi ove
specificato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Assicurazione Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio
(es. fino a 1.500 euro, premio € 56 p/persona); Pasti e bevande;
facchinaggi; Tasse aeroportuali (da circa € 110 a persona a
seconda del vettore prescelto); mance ed extra personali e quanto
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende.”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pernottamento e prima colazione e un pranzo tipico
Mezzi di trasporto: Adeguato al numero di pax 
Paesi: Polonia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle 

Guida: locale di lingua italiana
Accompagnatore: locale di lingua italiana

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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