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Mini tour della Polonia 
Programma Incentive 

1°giorno 
- Volo per Varsavia 
- Incontro con l’accompagnatore, trasferimento in hotel 
- Sistemazione in hotel 4* Mercure Grand in centro città (scheda in ALLEGATO) 
- Pranzo in ristorante nel centro  
- Visita guidata di Varsavia con guida in italiano  

Il nostro tour inizierà dal Palazzo della Cultura e Scienza, per proseguire verso il centro storico, ricostruito 
completamente dopo la distruzione della II Guerra Mondiale. 

Visiteremo la Piazza del Mercato, la Città Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni e il Castello 
Reale. Passeggeremo nel bel giardino Sassone con la Tomba del Milite Ignoto per proseguire verso Piazza del 

Teatro dove ammireremo l'interessante Quadriga di Apollo. 

- Rientro in hotel, cena e pernottamento 

2°giorno 
- Prima colazione, check-out 
- Visita della storica cioccolateria Wedel e lavori di gruppo con il cioccolato 

Emil Wedel oltre cento anni fa ha aperto la famosa cioccolateria nel centro di Varsavia, tutt’ora aperta al 
pubblico. Visiteremo gli ambienti interni, raccontando la storia dell’azienda famosa nel mondo. Tempo a 

disposizione per lavori di gruppo con il cioccolato (produzione, decorazione, ecc).  

- Pranzo sulla terrazza panoramica del Palazzo della cultura e della scienza 

  
 

Il Palazzo della Cultura e della Scienza è l’edificio regalato dall’Unione Sovietica alla Polonia nel 1952, tuttora il 
più alto del paese.  Con i suoi 230,5 metri di altezza e 42 piani, l’edificio domina sui grattacieli della city 

finanziaria della capitale polacca. 
- Trasferimento a Cracovia 
- Sistemazione in Hotel Holiday Inn Krakow City Center ***** in centro di Cracovia  
- Cena in ristorante, pernottamento 

3°giorno 
- Prima colazione in hotel 
- Visita guidata del centro storico di Cracovia con collina del castello Wawel 
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Durante la mattina visiteremo il centro storico e la collina di Wawel con il Castello di Wawel con il cortile 
rinascimentale, la cattedrale, l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia. 

 
Visiteremo il Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande 
Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria. Entrata all’esposizione del dipinto La Dama con L’Ermellino di 

Leonardo da Vinci. 
 

- Pranzo in ristorante 
- Attività di Team building: Il percorso del minatore della Miniera di sale Wieliczka  

  

Un pomeriggio di avventura e divertimento in una location storica Patrimonio Unesco, con la visita di una delle 
attrazioni più famose della Polonia. 

Indossata la tuta da minatore si scenderà attraverso il più antico pozzo minerario, ognuno avrà un compito da 
assolvere affinché il gruppo proceda e porti a termine il lavoro assegnato. 

I partecipanti conosceranno la vera miniera, dovranno misurare la concentrazione di metano, cercare 
e trasportare il sale, trovare la strada ed esplorare nuove camere sconosciute. 

- Rientro a Cracovia, cena e pernottamento 

4°giorno 
- Colazione in hotel, check out  
- Tempo libero  
- Trasferimento in aeroporto di Cracovia  
- Volo per l’Italia 
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