
1° giorno

Varsavia
Arrivo a Varsavia dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel 4* centrale. Nel pomeriggio partiremo alla scoperta della capitale polacca, 
con un itinerario che ci porterà nelle vie del centro storico, restaurato dopo le 
rovine della Seconda guerra mondiale in modo così scrupoloso che dal 1980 
fa parte del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visiteremo la Piazza del 
Mercato, la Città Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni e il 
Castello Reale, la Piazza del Teatro ed il Tratto Reale fino alla Chiesa di Santa 
Croce, dove si trova l’urna con il cuore di Frederic Chopin. Cena di benvenuto 
in ristorante tradizionale e pernottamento.

2° giorno

Torun
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e trasferimento 
a Torun. Bellissima cittadina gotica situata sul fiume Vistola, creata dai 
Cavalieri Teutonici dove si respira un’autentica atmosfera medievale. Città 
natale di Copernico, Torun è famosa anche per i suoi deliziosi dolci polacchi 
“pierniki”. Pranzo in ristorante del centro. Nel pomeriggio proseguimento per 
Danzica, arrivo e sistemazione in hotel 4*. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno

Danzica - Sopot
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della cittadina 
di Danzica. Considerata l’orgoglio dei polacchi per la sua storia, bellezza e 
clima rilassante. Visiteremo il centro storico, la Vecchia Gru e la zona della 
Vistola Morta, piazze e stradine strette che portano al Mercato Lungo, la strada 
di rappresentanza della città con la fontana del Nettuno, simbolo di Danzica. 
Chi è interessato alla storia moderna della Polonia, apprezzerà la visita ai cantieri 
navali dove nacque il movimento di Solidarność di Lech Wałęsa, che diede 
un vasto contributo alla caduta del comunismo in Polonia. Pranzo 
in ristorante del centro. Nel pomeriggio visita della città balneare di Sopot. 
Rientro a Danzica, cena libera e pernottamento. P
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Un tour all’insegna dell’esperienza che ti farà apprezzare la Polonia nelle sue bellezze più 
nascoste. Città balneari, artistiche e archeologiche verranno raccontate dalle nostre guide 
professionali all’interno di una cornice storica dolorosa e affascinante. Scopri le tradizioni 
e la cultura della Polonia in un itinerario organizzato nei minimi dettagli.

POLONIA
INDIMENTICABILE 

4° giorno

Crociera a Elblag - Malbork
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione 
sul Canale di Elblag. L’escursione prevede la navigazione fino ad Ostroda 
(o stazioni intermedie). Le due città distano circa 80 km e sono collegate 
da un sistema di canali e di dighe che permettono al battello di risalire 
la collina, un vero capolavoro dell’ingegneria ottocentesca. Il Canale di Elblag 
è stato inserito dall’Unesco tra i luoghi simbolo dell’eredità culturale mondiale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Escursione alla fortezza teutonica 
di Malbork. Il Castello nel medioevo è stato la sede dei Grandi Maestri dell’Or-
dine Teutonico, uno dei più temuti nella storia, creato nel periodo delle crociate 
in Terra Santa e poi diffusosi nel mondo cristiano. La fortezza, composta 
da due castelli, è ancora oggi testimone della gloria passata e costituisce una 
delle principali mete turistiche della Polonia del Nord. Rientro a Danzica, 
cena libera e pernottamento.
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5° giorno

Biskupin - Poznan
Pima colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e partenza per 
Biskupin. Partiremo alla scoperta di questa antica riserva archeologica, sorta 
nell’età del Ferro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Poznan 
e visita guidata. Visiteremo la città vecchia con il suo municipio rinascimentale, 
il più bello e famoso al nord delle Alpi. Ci sposteremo a Ostrów Tumski dove 
potremo vedere la magnifica cattedrale, la piccola chiesa di Santa Maria, 
i sanpietrini che corrono al posto dei vecchi bastioni e le antiche case rendono 
questa cittadina un’oasi di silenzio e pace. Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento.

6° giorno

Breslavia
Prima colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e viaggio verso 
Breslavia. In mattinata ci sarà del tempo libero per l’acquisto dei souvenir. 
Nel pomeriggio visita della città di Breslavia. Vedremo il centro storico della 
città con la Piazza del Mercato ed il Municipio, esempi di architettura gotica 
e rinascimentale europea, gli edifici che circondano la Piazza come Palazzo 
all’Insegna di Sette Elettori, il Palazzo all’insegna del Sole d’Oro; la piazza 
adiacente Plac Solny e l’Università di Breslavia. Proseguiremo lungo il quartiere 
di Ostrów Tumski e l’Isola di sabbia. Spostamento a Cracovia, e sistemazione 
in hotel 4*. Cena in hotel e pernottamento. 

7° giorno

Cracovia - Wieliczka
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Cracovia, il cuore 
della Polonia. Visiteremo il centro storico e la collina di Wawel con il Castello 
reale, il cortile rinascimentale e la cattedrale. Proseguiremo il tour nel quartiere 
Stare Miasto con l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della 
Città Vecchia, il Collegium Maius – la piu’ vecchia università in Polonia, la più 
grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande Mercato 
dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria (esterno). Passeremo via Franciszkanska, 
dove potremo fermarci un attimo sotto “la finestra di papa Giovanni Paolo 
II” dove anni fa fu il vescovo di Cracovia. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita guidata della Miniera del sale, considerata una città sotter-
ranea, misteriosa e unica. Effettueremo un percorso lungo 2km, dove avremo 
la possibilità di vedere macchinari, attrezzature minerarie e le cappelle con le 
bellissime sculture. Rientro a Cracovia, cena libera e pernottamento. 

8° giorno

Giornata della Memoria
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Auschwitz-
Birkenau. Questa giornata sarà dedicata alla Memoria. La visita inizia con un 
documentario sulla liberazione trasmesso durante il trasferimento in pullman, 
per proseguire con l’esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a 
gas e i forni crematori. Dopo una breve pausa si prosegue per Birkenau dove 
si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il portone principale con la 
torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario dove gli ufficiali 
e medici delle SS selezionavano gli ebrei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata al quartiere ebraico Kazimierz. Cena libera e pernottamento. 

9° giorno

Rientro in Italia
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento per l’aeroporto e volo di 
rientro per l’Italia. 8 
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