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La Polonia del Nord 
(Varsavia e Danzica con laghi di Masuria) 

6 notti / 7 giorni - Mezza pensione  
1° giorni 

• Arrivo a Varsavia  

• Assistenza e trasferimento dall'aeroporto all’ hotel  

• Sistemazione in Hotel Mercure Grand **** in centro città / o simile  

   

Sito nel centro di Varsavia, a meno di 7 minuti di auto dalla favolosa Piazza della Città Vecchia, il Mercure 
Warszawa Grand propone spaziose sistemazioni moderne dotate di TV LCD e connessione internet gratuita. 
Tutti gli alloggi del Mercure Warszawa Grand sono climatizzati e dotati di minibar, set per la preparazione 

di tè/caffè e bagno privato con asciugacapelli e articoli da toeletta. 
 

• Prima passeggiata in centro città con la cena tipica (secondo l’orario dell’arrivo del volo)  

• Rientro in hotel e pernottamento  
 

2° giorni 
• Prima colazione in hotel 

• Mattina, Visita guidata di Varsavia PARTE I  

L’itinerario ci porterà nelle vie del centro storico, restaurato dopo le rovine della Seconda guerra mondiale 
in modo così scrupoloso che nel 1980 è stato iscritto nella Lista 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. 

• Pranzo in ristorante nel centro  

• Pomeriggio, Visita guidata di Varsavia PARTE II – Parco Łazienki  

Tour che prevede trasferimento al parco Łazienki, lussuosa residenza estiva del re polacco Stanislao II di 
Polonia. Insieme alla guida in italiano, oltre alla passeggiata nei famosi giardini tematici in stile reale, 

romantico, modernistico e cinese, visiteremo l’interno dei cinque palazzi reali all’interno del complesso, tra 
cui il meraviglioso Palazzo sull’Acqua. 

• Rientro in hotel, cena libera e pernottamento 
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3° giorni 
• Prima colazione in hotel, trasferimento a Danzica  

• Arrivo a Danzica e sistemazione in Hotel Scandic **** o simile  

• Pranzo in ristorante  

• Pomeriggio, Visita guidata di Danzica con guida in italiano 

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 n 

Polonia. 

• Cena libera e pernottamento  
 

4° giorni 
• Prima colazione, check out  

• Mattinata, Visita guidata di Sopot, la perla balneare del Mar Baltico  

• Pranzo libero  

• Trasferimento a Malbork  

• Escursione alla Fortezza teutonica di Malbork 

Partenza da Danzica con guida in italiano per la visita della Fortezza di Malbork. Il Castello nel 
medioevo è stato la sede dei Grandi Maestri dell’Ordine 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. 

• Trasferimento per Ryn 

• Sistemazione in hotel Zamek Ryn 4****  
 

   
 

Splendido hotel 4* realizzato all'interno di un castello del 14 secolo appartenuto all'ordine teutonico di 
Ryn, dove rivivera l’atmosfera medievale. 

All'interno dell'hotel troverete una piscina e camere arredate in stile medievale. L'arredamento del 
Castello riflette lo stile e l'architettura del 14° secolo, sapientemente ristrutturato e rinnovato per 

garantire il massimo comfort agli ospiti. 
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• Cena tipica con costumi d’epoca e pernottamento 
 

5° giorni 
• Prima colazione in hotel 

• Mattinata, Visita guidata di Lidzbark Warminski 

• Tempo libero per il pranzo 

• Pomeriggio, Visita del Santuario di S. Lipka e la Tana del lupo rifugio di Hitler durante la II GM  

Partiremo dall’hotel per una emozionante giornata con la guida in italiano. Visiteremo Il famoso 
santuario mariano di Święta Lipka, uno dei più importanti centri di pellegrinaggio della Polonia.  

Più tardi ci sposteremo a Lidzbark Warminski per visitare il castello teutonico in stile gotico. Dopo il 
pranzo (tempo libero per il pranzo previsto a Lidzbark) scopriremo la Tana del Lupo, il quartier 

generale di Hitler durante la II Guerra mondiale 
  

• Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 

6° giorni 
• Prima colazione in hotel, check-out 

• Trasferimento a Mikolajki 

• Mattinata, Visita di Mikołajki con la crociera in battello sul lago Śniardwy, il cuore della Masuria 

• Pranzo in ristorante tipico  

• Trasferimento per Varsavia 

• Sistemazione in hotel **** Mercure Grand o simile  

• Cena libera e pernottamento  
 

7° giorni 
• Prima colazione in hotel 

• Trasferimento in aeroporto  
 

  

http://www.sostravel.it/
mailto:info@sostravel.it

