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TOUR POLONIA…LA BELLA SCONOSCIUTA 
 
Un tour di 8 giorni che vi porterà alla scoperta di un Paese sorprendente. Varsavia, Cracovia, Czestochowa, 
Wielizczka, Breslavia, Poznan, sono le tappe principali di questo programma. Risorta dalle macerie della 
seconda guerra mondiale, Varsavia è da sempre una città esuberante, movimentata e piena di vita. Un 
brillante connubio tra antico e moderno, riscontrabile nella mentalità e nell’architettura, si realizza nel 
pieno rispetto delle tradizioni assecondando la spinta naturale verso l’evoluzione: chiese gotiche e palazzi 
neoclassici si alternano ai blocchi sovietici ed ai grattaceli moderni. Cracovia situata nel Sud del Paese, è 
una delle più antiche città polacche. Antica residenza dei re, è considerata la capitale della cultura polacca: 
il centro storico è stato riconosciuto dall'UNESCO come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del 
mondo. Scoprirete Santuari (il più importante il Santuario della Madonna Nera a Czestochowa), castelli e la 
famosa miniera di sale di Wieliczka. La visita ad Auschwitz e Birkenau, vi faranno conoscere i luoghi delle 
pagine più sconvolgenti della storia recente. Il programma toccherà la città di Breslavia (Wroclaw), una 
delle città più antiche e più belle della Polonia. Per la varietà dei siti, dei paesaggi e per l'importanza delle 
città e dei contenuti consideriamo il tour della Polonia come uno dei viaggi più completi ed importanti che 
si possano realizzare nella nostra Europa. 
 

DATE DI PARTENZA 2021: 

GIUGNO: 19 

LUGLIO: 10, 17, 24, 31 

AGOSTO: 07, 14, 21, 28 

SETTEMBRE: 04 

 

I NOSTRI PLUS: 

PARTENZE IN PULLMAN G.T. RISERVATO - ACCOMPAGNATORE GUIDA UFFICIALE IN ITALIANO -  

HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - SERVIZIO DI RADIO GUIDA – TRASFERIMENTI 

PRIVATI IN ARRIVO E PARTENZA A VARSAVIA – ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE FINO A 30 MILA EURO – 1 

GUIDA TURISTICA DELLA POLONIA PER CAMERA. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: VARSAVIA 

Arrivo all’aeroporto di Varsavia, disbrigo delle formalità di sbarco ed incontro con il nostro assistente per il 

servizio di trasferimento privato in aeroporto. Sistemazione nella camera riservata che avviene 

normalmente dopo le ore 15:00 e tempo libero a disposizione. Verso le ore 19:00, incontro nella hall 

dell’hotel con il vostro accompagnatore del tour e con gli altri partecipanti per un breafing conoscitivo e per 

alcuni dettagli di carattere pratico sul viaggio.  A seguire, cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: VARSAVIA 

Prima colazione in hotel. 

Partenza verso le ore 09:00 per un’intensa visita guidata della città di Varsavia. Visiterete il centro storico 

con la città “Vecchia” e la città “Nuova” con i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come 

l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato al secondo dopo 

guerra). Attraverserete il cosi detto “Tratto Reale” ovvero le signorili strade piene di palazzi storici, di 

chiese, monumenti e negozi. Distrutta durante la 2a guerra mondiale, Varsavia ha subito un importante 

restauro tanto da divenire un caso unico tra le città del Patrimonio dell’Unesco. Visiterete nel corso della 

giornata, il Parco monumentale de Lazienki, dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua 

per poi concludere con la visita del Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamata la “Versailles 

polacca”. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO. VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA (Km 370) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Czestochowa distante circa 220 Km da Varsavia. Arrivo a Czestochowa in tempo per il pranzo 

(libero). Nel pomeriggio, visiterete questo luogo di pellegrinaggio, il più importante del Paese e conosciuto 

per la Madonna Nera. A seguire, visita guidata del Santuario, del Salone dei Cavalieri e delle diverse porte. 

Al termine, partenza per Cracovia ove si giungerà nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO. CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA (Km 30) 

Prima colazione in hotel. 

Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese: una delle poche risparmiate dalla distruzione della 

2a guerra mondiale che la rende di particolare interesse. Visiterete il cuore monumentale della città: la 

collina Wawel situata sul fiume Vistola e dove si trova l’omonimo castello (che fu residenza reale) in stile 

rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola 

realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverserete la vivace piazza del Mercato e passerete 

davanti ai palazzi del Comune, alla chiesa di Santa Maria ed ai principali palazzi del centro storico.  Al 

termine, tempo libero a disposizione per il pranzo. Nel Pomeriggio, escursione nella vicina Wieliczka per la 

visita alla storica miniera di sale. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità, questa miniera è considerata tra le  
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più antiche al mondo: il sale è stato estratto dal XIII secolo fino al 1996 (guarda il sito ufficiale 

https://www.minieradisalewieliczka.it/ ) . Stanze sotterranee decorate, cappelle, laghi, un vero e proprio 

mondo nascosto. Sfruttati per 750 anni i giacimenti di Wieliczka sono unici: la miniera si estende per 9 

livelli, dei quali il più profondo si trova ad una profondità di 327 Km. La miniera comprende più di 200 Km di 

corridoi e 2040 locali. Di inestimabile valore la collezione di strumenti minerari quali carrelli, macchinari, 

utensili e meccanismi di trasmissione a trazione animale raccolti nel Museo delle Saline Cracoviane. Al 

termine rientro a Cracovia e tempo libero a disposizione per una passeggiata e/o per una birra o un caffè. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO. CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA (km 135) 

Prima colazione in hotel. 

Auschwitz e Birkenau, saranno le visite della giornata: l’Olocausto Ebraico con i campi di sterminio nazisti, 

rappresentano ancora oggi una delle pagine nere dell’umanità. Al termine, rientro a Cracovia. Tempo a 

disposizione per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, visita al quartiere che ha ospitato una delle più grandi 

comunità ebraiche d’Europa: “il Kazimierz” dal nome del suo fondatore, Re Casimiro il Grande. Edificato nel 

1335 come cittadina distinta, nel 1800 a seguito dell’allargamento dei confini amministrativi di Cracovia, 

divenne un quartiere di quest’ultima. Diviso in due parti, quella cristiana ad Ovest e quella ebraica ad Est, “il 

Kazimierz” è stato il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica, fino a quando la comunità 

semita che lo abitava, venne deportata nei vari campi di sterminio durante l’occupazione nazista. Al 

termine tempo a disposizione e cena libera. Sarà interessante e divertente, cenare in alcuni dei ristorantini 

caratteristici situati nel centro storico con prezzi ancora molto convenienti. Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO. CRACOVIA – BRESLAVIA (Km 272) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Breslavia con il nostro pullman. Fermata prevista per il pranzo (libero). Nel pomeriggio visita 

guidata della città di Breslavia: la Piazza del Mercato con il suo orologio astronomico, gli antichi palazzi che 

la circondano e lo spettacolare municipio gotico. Visiterete l’antica università barocca, una delle più 

importanti istituzioni della città da cui sono usciti ben 9 Premi Nobel. La visita terminerà nella parte antica 

della città con la sua Cattedrale e l’isola sul fiume dalla quale ammirare i numerosi ponti che caratterizzano 

il paesaggio di questa città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO. BRESLAVIA – VARSAVIA (Km 495) 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione per godere di questa interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia con 

fermata per il pranzo (libero). Nel pomeriggio, proseguimento per Varsavia.  

Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
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8° GIORNO. VARSAVIA 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione per attività di visita individuali. Trasferimento privato in tempo utile in 

aeroporto per il disbrigo delle operazioni di imbarco per il volo di ritorno. Termine dei servizi di viaggio. 

 

Quota di partecipazione per persona  da EURO 820 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti in arrivo e partenza a Varsavia – 7 pernottamenti – Hotel 4 stelle – Sistemazione in camera 

doppia – Trattamento di mezza pensione (tranne 1 cena) – Tutti i trasferimenti in loco con mezzi privati – 

Accompagnatore e visite guidate in lingua italiana – Servizio di audio guida – Assicurazione spese mediche e 

bagaglio Nobis con massimale di Euro 30 mila per persona – IVM Club 2021 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Voli dall’Italia – Pasti non indicati – Bevande ai pasti – Tassa di soggiorno locale – Escursioni e visite 

facoltative – Mance ed extra in genere – Diritti di prenotazione agenzia - Tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

I VOSTRI HOTEL (o similari): 

➢ VARSAVIA: HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM * * * * S 
➢ CRACOVIA: HOTEL GOLDEN TULIP KRAKOW * * * * S 
➢ BRESLAVIA: NOVOTEL WROCLAW CENTRUM * * * * S 

 

VOLI: 

I voli per raggiungere Varsavia non sono compresi nella quota di partecipazione. Se richiesti, saranno 
quotati secondo la migliore tariffa al momento del preventivo e la quotazione dovrà essere riconfermata al 
momento della effettiva riconferma dei servizi di viaggio. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

L'assicurazione annullamento viaggio (standard) è facoltativa ed il costo è pari al 4,5% del valore da 

assicurare. La copertura è valida fino al giorno di partenza e deve essere stipulata al momento della 

prenotazione del viaggio. 

 

VISITE GUIDATE INSERITE NEL TOUR: 

VARSAVIA: intera giornata 
CRACOVIA: intera giornata 
CZESTOCHOWA: mezza giornata 
AUSCHWITZ: mezza giornata 
WIELIZCKA: mezza giornata 
BRESLAVIA: mezza giornata 
 

mailto:info@iviaggidimercatore.com


 

I VIAGGI DI MERCATORE S.r.l. 

Sede operativa: Via Ravegnana, 219/A - 48121 Ravenna 

Tel. (+39) 0544 401400 - Fax.: (+ 39 ) 0544 404603 

e-mail: info@iviaggidimercatore.com - Sito Web: www.iviaggidimercatore.com 

IATA: 38219521 – Codice autorizzazione n.11 prot. 23786 - 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 01233380391 - Capitale Sociale : Euro 10.400 i.v. 
Polizza R.C. PROFESSIONALE ERGO 69710027 

Polizza GARANZIA RIMBORSO VIAGGIATORE FILO DIRETTO PROTECTION numero 6006002455/L 

 

 
 
 
 
PACCHETTO INGRESSI - OBBLIGATORIO (da pagare in loco alla guida – prezzi indicativi): 
Adulti Euro 48 a persona - Bambini (fino a 11 anni) Euro 35 a persona 
 
NOTE AL PROGRAMMA: 

➢ si ricorda di portare per tutta la durata del tour (anche durante le escursioni) i propri documenti di 

identità o passaporto! 

➢ camera tripla famiglia: 2 adulti + 1 bambino da 2 a 11 anni non compiuti (camera doppia con lettino 

aggiunto) 

➢ possibilità di prenotare precedente o successiva al tour  

➢ possibilità di partenza del tour anche da Porto: itinerario, disponibilità e quotazione da richiedersi 

➢ il tour potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite ma senza alterarne il contenuto; 

 
 
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 
 
ALLA PRENOTAZIONE: 
ACCONTO 50% DELLA QUOTA DEL TOUR + SALDO DEL BIGLIETTO AEREO 
30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SALDO DEL TOUR 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL TOUR: 
PENALE DEL 50% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE A 15 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 70% DA 14 A 7 GIORNI ANTE PARTENZA 
PENALE DEL 100% DA 6 GIORNI AL GIORNO DELLA PARTENZA 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE DEL BIGLIETTO AEREO: 
PENALE DEL 100% DAL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 
Facoltativamente al momento della prenotazione, potrà essere acquistata la copertura assicurativa 
annullamento viaggio. 
 

DA SAPERE: 

E’ necessario segnalare al momento della prenotazione eventuali intolleranze alimentari.  

 

DOCUMENTI PERSONALI: 

Carta di identità o passaporto in corso di validità. Tutte le ulteriori informazioni possono essere trovate sul 

sito viaggiare sicuri della Farnesina all’indirizzo: http://www.viaggiaresicuri.it/country/POL 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

i Viaggi di Mercatore  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

 

I VIAGGI DI MERCATORE 

Tel.: 0544.401400 

Mail: info@iviaggidimercatore.com  

 

PACADO VIAGGI 

Tel.: 0544.591606 

Mail: info@pacadoviaggi.com  
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