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Un itinerario completo alla scoperta delle principali mete della Polonia: Cracovia, 
Breslavia, Varsavia, Il Santuario della Madonna nera, La miniera di sale di Wieliczka, il campo 
di concentramento di Auschwitz.

1° giorno 

Italia - Varsavia
Arrivo a Varsavia, assistenza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita 
libera di Varsavia, rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

2° giorno

Varsavia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico 
di Varsavia, la Città moderna ed i luoghi del potere della capitale polacca. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Parco Lazienki. Rientro in hotel, 
cena libera, pernottamento. 

3° giorno

Varsavia - Breslavia
Prima colazione in hotel, check-out, incontro con la guida e trasferimento a 
Breslavia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Breslavia, 
con i bellissimi edifici che affacciano sulla Piazza del Mercato e l’affascinante 
Isola della Cattedrale. Sistemazione in hotel 4* in centro città, cena libera e 
pernottamento.

4° giorno

Cracovia 
Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento a Cracovia. Sistemazione 
in hotel, tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio visita guidata del centro 
storico di Cracovia. L’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca 
della Città Vecchia di Cracovia con la più grande Piazza del Mercato in Europa, 
la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti. Rientro in hotel, cena 
in ristorante e pernottamento. 

Hotel 4*, mezza pensione
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5° giorno

Cracovia - Wieliczka 
Prima colazione, mattinata libera per visite individuali. Saranno proposte 
escursioni facoltative in loco. Pranzo libero, e successivamente proseguimento 
e visita della Miniera di sale Wieliczka. Una città sotterranea misteriosa 
e unica, con la possibilità di ammirare le camere con le tracce dell’opera 
di esplorazione e con le collezioni di macchinari e attrezzature minerarie, cappelle 
con bellissime sculture. Rientro in hotel, cena in ristorante, pernottamento.

6° giorno

Cracovia ebraica – Auschwitz 
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla Memoria dell’Olocausto. Visita 
del quartiere ebraico Kazimierz e l’ex ghetto di Podgorze. Faremo una pas-
seggiata tra uno dei quartieri ebraici meglio conservati d’Europa, raccontando 
come viveva la fiorente comunità locale fino alle Seconda Guerra Mondiale. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita del campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau, con gli allora blocchi di prigionia, le camere a gas 
e i forni crematori. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

7° giorno

Czestochowa – Varsavia
Prima colazione, check-out. Incontro con la guida e trasferimento a Czestochowa 
per la visita del Santuario di Jasna Gora, centro spirituale della Polonia. 
Nel Santuario è conservata l’icona Sacra della Madonna Nera, visiteremo inoltre 
il Museo dei paolini che raccoglie i tesori del Santuario ed i preziosi vestiti 
con i quali viene vestita la Madonna nelle occasioni speciali. Pranzo libero, 
proseguimento per Varsavia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno

Varsavia – Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di ritorno.
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