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MINITOUR DELLA POLONIA 6 giorni / 5 notti 
 

Varsavia / Czestochowa / Cracovia / Auschwitz / Wieliczka / Swidnica / Breslavia  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Varsavia   
Partenza con volo di linea per Varsavia. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Resto 
della giornata a disposizione per iniziare a visitare liberamente la città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Varsavia – Czestochowa – Cracovia  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Czestochowa. Visita al Santuario con guida locale (ingresso 
incluso). Czestochowa è famosa soprattutto per il suo Santuario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Qui 
si trova, infatti, l’icona della Madonna Nera col Bambino, di tradizione medievale bizantina che, secondo la 
leggenda, fu dipinta da San Luca. Proseguimento per Cracovia. Incontro con la guida e visita panoramica di 
questa città Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, dal magnifico centro storico, adorno di edifici e monumenti 
voluti nel tempo da re, nobili e borghesi. La collina di Wawel con il Castello omonimo (entrata facoltativa) 
ed il cortile rinascimentale, la Cattedrale (entrata inclusa), l'architettura romanica, gotica, rinascimentale e 
barocca della Città Vecchia (Stare Miasto), il Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa 
(Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria – 
Mariacki con l'altare ligneo di Vito Stoss. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Cracovia  
Prima colazione in hotel. Visita guidata al campo di sterminio di Auschwitz (in polacco Oswiecim), tristemente 
passato alla storia come il più grande campo di concentramento nazista: in questo campo, durante la seconda 
guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un milione di persone di differente nazionalità, in maggioranza 
ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Nel pomeriggio visita alle 
miniere di salgemma di Wieliczka (ingresso e guida inclusa). Una delle più antiche operanti al mondo, 
funzionante dall'età medioevale. La miniera di Wieliczka è una vera e propria città sommersa, con la più  
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grande cappella sotterranea al mondo, con laghi e tunnel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Cracovia – Swidnica – Breslavia  
Prima colazione in hotel. Partenza per Swidnica. Visita panoramica con guida e breve concerto di organo. 
Cittadina dall’alto valore artistico, Swidnica è, dopo Breslavia, la seconda città in Bassa Slesia per numero di 
monumenti. Il suo centro storico risparmiato dai bombardamenti della II guerra mondiale è rimasto 
praticamente intatto. Proseguimento per Breslavia. Visita panoramica con guida. Città di origine tedesca, 
attraversata dall’Oder, conserva intatte le testimonianze di un passato architettonico di grande valore: la 
Cattedrale di San Giovanni Battista, il Municipio. Molto caratteristici sono anche l’insieme di vecchie case di 
artigiani e l'edificio dell’Università. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Breslavia – Varsavia 
Prima colazione.  Al mattino partenza per Varsavia e visita panoramica della città con la guida. Visitiamo la 
Città Vecchia per poi seguire il fiume Vistola fino al Castello Reale in stile barocco. Proseguiamo con il parco 
Reale, il Monumento a Chopin e il Palazzo del Belvedere. Assisteremo inoltre ad un concerto privato con 
musica di Chopin. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Varsavia - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Varsavia o in altre località della Polonia. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
 

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

Hotel Categoria Superior da 610 € da 625 € da 845 € da 480 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bologna con quote su richiesta 

• bevande, mance, escursioni facoltative e quanto indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

Varsavia Hotel Mercure Grand  http://www.mercure.com 

Cracovia Hotel Mercure Old Town http://www.mercure.com 

Breslavia Hotel Mercure Centrum http://www.mercure.com 
 


