
 

  

 

Meravigliosa Varsavia 
Partenze giornaliere - 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, LUFTHANSA, LOT POLISH AIRLINES o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 379 € da 404 € da 485 € da 284 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 273 € da 296 € da 363 € da 189 € da 30 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, LUFTHANSA, LOT POLISH AIRLINES o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 404 € da 431 € da 525 € da 297 € da 47 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 298 € da 323 € da 404 € da 203 € da 40 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – VARSAVIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Varsavia. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione 
per una prima scoperta della città. Pur essendo emersa tardi nella storia polacca (all'inizio del XIV secolo), Varsavia con la sua posizione centrale è stata, 
salvo alcuni intervalli, la capitale della Polonia dal 1611. Centro culturale e industriale, Varsavia era una delle città mitteleuropee più belle e sofisticate 
fino a quando non divenne la città più devastata dalla seconda guerra mondiale. Per aspetto e spirito la Varsavia odierna è essenzialmente un prodotto 
del dopoguerra: le sue zone storiche sono state meticolosamente ricostruite, ma la maggior parte del paesaggio urbano è moderno. La nuova Varsavia è 
impressionante per la determinazione con la quale è stata riedificata, ma anche per gli edifici stalinisti e gli squallidi sobborghi in cemento prefabbricato.  
Infine vi sorprenderà la vitalità di questa città: troverete un’ampia scelta di ristoranti che propongono ricette tradizionali polacche o piatti internazionali, 
pub, locali e club aperti fino a notte fonda che organizzano serate di poesia, cinema, teatro e concerti di musica rock e jazz.… Se vorrete effettuare una 
gita fuori porta potrete recarvi a Zelazowa Wola , romantico e pittoresco villaggio che fu luogo di nascita del famoso compositore Frederyk Chopin.                                                                        
Hotel Categoria Comfort tipo Metropol 3* www.hotelmetropol.com.pl / Chopin 3* www.mercure.com  
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Centrum 4* www.novotel.com / Holiday Inn 4* www.holidayinn.com 
SECONDO GIORNO :  VARSAVIA                                                                                                                                                                 
Prima colazione in hotel. In mattinata effettuerete una visita guidata di una giornata intera di Varsavia a piedi durante la quale con la vostra guida 
potrete ammirare dai monumenti del centro storico al quartiere più nuovo e moderno della città. Tra i punti di maggiore interesse: la Città Vecchia con il 
Castello Reale, la Cattedrale di St John, la Piazza del Mercato, il Barbacane, il Parco Reale di Lazienki con il Palazzo sull’acqua che con i suoi specchi 
d'acqua, i prati e le aiuole di fiori, costituisce una meta molto frequentata. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
TERZO E QUARTO GIORNO :  VARSAVIA 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita  
della città, fare shopping e fotografie. I nostri collaboratori saranno a vostra disposizione per organizzare delle escursioni facoltative.  
QUINTO GIORNO : VARSAVIA – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento con auto privata  
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza dei nostri uffici locali 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuale tassa di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


