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PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA 

GIUGNO - SETTEMBRE

€ 949
LUGLIO - AGOSTO

€ 999
 

1º giorno – VARSAVIA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la 
guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento.
2º giorno – VARSAVIA
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore. Giornata dedicata alla visita guidata di 
Varsavia. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, 
l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della 
Scienza. Si passerà per il Tratto Reale. Continueremo visitando il romantico parco 
monumentale de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo 
sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de Wilanow, residenza 
reale d’estate, chiamato “ la Versailles polacca”. Cena e pernottamento.
3º giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di 
questo luogo di pellegrinaggio, il più importante del Paese, con la sua famosa 
Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 
diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
4º giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Cracovia, una delle poche città 
del Paese risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale. È considerata 
patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo: la collina Wawel situata sul 
fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello; la cattedrale con la Cappella di 
Sigismondo. Attraverseremo la vivace piazza del Mercato, il Comune, la Chiesa 
di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di 
salgemma, un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. 
Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera. Cena e pernottamento.
5º giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più 
sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con la 
escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. Ritorno a 
Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha 
ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, 
diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List. Pernottamento. Vi 
suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico.
6º giorno – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW) 
Prima colazione. Partiremo presto per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi 
quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio 
gotico. Visita all’Università barocca. La visita terminerà con la parte antica 
dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume.  Cena e pernottamento.
7º giorno – BRESLAVIA (WROCLAW) – POZNAN – VARSAVIA
Prima colazione. Partiremo presto per Poznan, per fare una passeggiata per la 
sua vivace piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più belli municipi 
di Europa. Visiteremo  la Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo 
libero per pranzo. Partenza direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento.
8º giorno – VARSAVIA
Prima colazione e fine dei servizi.
PROGRAMMA COMPLETO IN AGENZIA
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SUPPLEMENTO SINGOLA 379 €

TOUR DELLA POLONIA




