
 

 

 

 

Pasqua e Ponti Tour Meravigliosa Polonia 
Voli di linea da Cagliari, Alghero, Palermo, Roma, Milano e Venezia  

Partenze giornaliere con minimo sei partecipanti (8 giorni e 7 notti) 
QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA CHILD <  12 ANNI 

Hotel Categoria Superior  da 960 € da 990 € da 1280 € da 690 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – CRACOVIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cracovia. Trasferimento in  
albergo e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
Hotel Categoria Superior tipo Hilton Garden Inn 4* o similare  
SECONDO GIORNO: CRACOVIA  
Prima colazione. Visita guidata della città di una intera giornata. Per i 
polacchi, Cracovia ha un ruolo particolare: la capitale dei re, il luogo dove 
furono incoronati e seppelliti i sovrani. Oggi costituisce una chiave per 
capire la Polonia e la sua importanza in Europa. Si comincia con una 
passeggiata lungo le antiche mura di cinta. Si vedrà la Piazza del Mercato 
della Città Vecchia, una delle più grandi piazze urbane nell’Europa. I suoi 
dintorni sono rimasti immutati da quasi 700 anni e vantano edifici di un 
enorme valore storico come la Chiesa di Santa Maria Vergine con il famoso 
altare gotico in legno. Si proseguirà sulla collina di Wawel con il Castello 
Reale e la Cattedrale, la Torre del Municipio, il Mercato dei Panni. 
Passeggiata nell’antico quartiere ebraico, Kazimierz, che venne fondato 
come città autonoma nel 1335. Nel XV secolo il re Giovanni Olbracht vi 
radunò la numerosa comunità ebraica che vi abitò in pace fino alla seconda 
guerra mondiale. Nel periodo dell'occupazione tedesca, i nazisti fecero di 
Cracovia la capitale del cosiddetto General Gouvernement. Nella città 
furono organizzati due campi di lavoro penale (Liban e  Plaszow). Nel 1941 
sul lato destro della Vistola venne innalzato un muro, di cui ancora oggi 
rimangono tracce, e costituito il ghetto in cui venne costretta a vivere la 
comunità ebraica. Molti scorci del quartiere sono stati immortalati nel 
famoso film di Spielberg "Schindler's list". Pranzo in ristorante. In serata 
rientro in albergo. Pernottamento. 
TERZO GIORNO: CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA         
Prima colazione. Visita del Campo di concentramento di Auschwitz che 
oggi fa parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Ai tempi del Medioevo 
era uno dei più importanti centri fortificati della dinastia dei Piast. Nel 1940, 
su ordine del leader nazista Heinrich Himmler, è stato qui fondato un campo 
di concentramento che poi è risultato essere la più grande fabbrica della 
morte della seconda guerra mondiale e nella storia dell’intera umanità. Il 
museo è stato fondato già nel 1947 per tutelare la memoria degli 
avvenimenti tragici che vi hanno avuto luogo. Durante la visita si potranno 
visitare una parte delle baracche, le camere a gas e i forni crematori. Inoltre 
sono allestite mostre che documentano il martirio di milioni di persone. 

 

Pranzo in ristorante. Rientro a Cracovia in serata e proseguimento delle 
visite. Pernottamento.  
QUARTO GIORNO: CRACOVIA  
Prima colazione. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per 
approfondire la visita di Cracovia, fare shopping e fotografie. Potrete 
contattare i nostri collaboratori per organizzare eventuali escursioni 
facoltative. Facoltativo: concerto musica classica Un'occasione unica per 
godere del lavoro di un genio polacco: potrete ascoltare i capolavori di F.  
Chopin  in uno dei bellissimi interni delle ville storiche di Cracovia. 
QUINTO GIORNO: CRACOVIA – WIELICZKA – VARSAVIA    
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista e trasferimento in uno dei 
più affascinanti siti polacchi: le Miniere di Sale di  Wieliczka, tra le più 
antiche di tutta Europa. Sono state inserite dall’UNESCO nella lista dei beni 
patrimonio Mondiale dell’Umanità. E’ un complesso architettonico di corridoi 
di circa 300 km distribuiti su nove livelli, con gallerie, cappelle con altari e 
vere e proprie opera d’arte scolpite nel salgemma. Particolarmente famosa 
la cappella di Santa Kinga, rilucente di rocce cristalline e quella di 
Sant’Antonio, interamente scavata nel sale. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Varsavia. All’arrivo sistemazione in albergo e 
tempo a disposizione per un primo approccio con la città. Pernottamento.  
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Centrum 4* o similare  
SESTO GIORNO: VARSAVIA 
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita guidata della capitale 
durante la quale ammirerete la Città Vecchia con il Castello Reale, 
meticolosamente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale, il Mercato 
Centrale della Città Vecchia con numerose gallerie d’arte, ristoranti e caffè 
all’aperto, il Barbacan, la Colonna di Sigismondo III, il Tratto Reale, la 
Cattedrale di S. Giovanni, il monumento all’Insurrezione, la Tomba del 
Milite Ignoto e il Teatro Grande, il Parco Reale Łazienki con il meraviglioso 
Palazzo sull’Acqua costruito nel 1683 per l’allora proprietario principe 
Stanisław Lubomirski. Pranzo in ristorante.  Pernottamento.  
SETTIMO GIORNO: VARSAVIA  
Prima colazione. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per 
approfondire le visite o effettuare eventuali escursioni facoltative. 
OTTAVO GIORNO: VARSAVIA - ITALIA    
Prima colazione. Al termine trasferimento in aeroporto in  
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- partenze con voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 7 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari inclusi pasti come da programma                                                                                                       
- tutti i trasferimenti e le visite come da programma esclusi gli ingressi ai musei ed ai siti turistici 
- assicurazione medico / bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                              
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, ingressi, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ; TARIFFE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA VALIDE PER ALMENO SEI PARTECIPANTI: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI  
DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


