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GRAN TOUR UCRAINA E POLONIA 
 

Kiev / Lviv / Cracovia / Wieliczka / Czestochowa / Varsavia  

Mragowo / Gizycko / Elblag / Castello di Malbork / Danzica  
 

11 GIORNI e 10 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 

15 GIUGNO / 13 LUGLIO / 27 LUGLIO / 3 AGOSTO / 10 AGOSTO / 17 AGOSTO 
  

 
 

Itinerario Tour:  
 

GIORNO 1: ITALIA – UCRAINA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Kiev. Arrivo, incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.  
 

GIORNO 2: KIEV 
Prima colazione in albergo. Fondata alla fine del 9° secolo Kiev è una delle più antiche città d'Europa e la culla 
della civiltà slava e del cristianesimo ortodosso. In mattinata visiteremo il centro storico della città e tutti i suoi 
tesori tra cui la Cattedrale di San Vladimir, la Porta d’Oro, Cattedrale di Santa Sofia, il Monastero di 
San Michele ricco di cupole dorate, Piazza Indipendenza, l'Opera e la Cattedrale di Sant'Andrea. Nel  
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pomeriggio escursione facoltativa al famoso Monastero di Kyevo Pečers'ka (anche conosciuto come 
monastero delle grotte), ricco di gioielli architettonici come campanili, sistemi di grotte sotterranee e 
possenti mura di fortificazione in pietra. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3: KIEV 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera con la possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa al 
museo etnografico all’aperto di Pirogovo nel quale troveremo chiese di legno, mulini a vento e la 
ricostruzione di un villaggio che ci riporterà alle atmosfere del 18° e 19° secolo dell'Ucraina rurale. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa alla Cattedrale di Santa Sofia e il Museo di Storia Nazionale. La 
Cattedrale di Santa Sofia - costruita nel 11° secolo - è un complesso monastico patrimonio dell'Unesco con 
affreschi unici e di grande valore. La visita comprende anche il campanile ed il refettorio dei monaci. il Museo 
Storico Nazionale, invece, conserva oltre 800 mila pezzi unici legati alla storia e alla cultura dell’Ucraina. 
Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 4: KIEV - LVIV 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera con la possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa al 
Museo di Chernobyl, unico dedicato al disastro di Chernobyl del 1986, che ha anche segnato l'inizio della 
fine dell'Ucraina sovietica. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno ad alta 
velocità diretto a Lviv. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

GIORNO 5: LVIV 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione ai Castelli di Leopoli: il Castello Olesko 
risalente al 13° secolo e la residenza dei re polacchi, come il re Jan Sobieski. Il castello offre una magnifica 
collezione di mobili antichi e quadri, un bel parco e un museo con bellissimi pezzi di gioielleria. Inoltre 
visiteremo il Palazzo Zolochiv - gioiello di architettura difensiva, costruito nel 17° secolo. Nel corso dei secoli 
il palazzo fungeva da fortezza e residenza reale. Nel cortile troviamo il Gran Palazzo e il Palazzo Cinese. 
Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 6: LVIV 
Prima colazione in albergo. Lviv è conosciuta come il centro d’Ucraina occidentale, che non fu mai incorporato 
nella Russia imperiale, ma era una parte dell'impero asburgico. Anche Lviv ha vissuto una storia coinvolgente 
e violenta e conserva ancora un fascino unico. La visita ci porterà a conoscere il centro storico - un complesso 
di edifici in pietra risalenti al 14°-16° secolo - che comprende la Piazza del Mercato con il Municipio, la 
Piazza dell'Opera, il Palazzo Kornyakt, la Cattedrale Armena, la Cattedrale dei Bernardini e la bella 
Cappella Boim. Nel pomeriggio avremmo la possibilità di effettuare l’escursione facoltativa Lviv Beer Tour. 
Avremo l'opportunità di gustare e di imparare come viene prodotta la birra artigianale visitando un antico 
monastero del 17° secolo e una moderna fabbrica di birra. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 7: LVIV – CRACOVIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria dove prenderemo il treno per Cracovia. 
Attraverseremo una regione boscosa con paesaggi bellissimi prima di raggiungere la splendida città polacca. 
All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

GIORNO 8: CRACOVIA  
Prima colazione. Cracovia fu l’antica capitale della Polonia. Camminare per le sue vie è come tornare indietro 
nel tempo e leggere pagine della storia segnate sia da momenti gloriosi che da grandi sciagure. Non a caso il 
suo centro storico è sotto la tutela dell’UNESCO, ricco di magnifici monumenti perfettamente conservati. In 
mattinata visita guidata della Città Vecchia nella quale si potranno ammirare la Piazza del Mercato, una delle 
più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria; 
l’università di Jagiellonian; la collina di Wavel con il Castello e la Cattedrale. Nel pomeriggio potrete effettuare 
una escursione facoltativa alle famose Miniere di Sale di Wieliczka, un labirinto di passaggi e gallerie con 
una lunghezza totale di oltre 200 KM in cui vi si trovano tre cappelle con un altare e delle sculture di sale più 
uniche che rare. Pernottamento in hotel.                                                                                                                                             
 

GIORNO 9: CRACOVIA – VARSAVIA    
Prima colazione. Partenza per Czestochowa, cuore spirituale della Polonia, e visita del monastero di Jasna 
Gora all’interno del quale è custodita la Madonna Nera. Si proseguirà poi attraverso i paesaggi pianeggianti 
della Polonia centrale sino ad arrivare a Varsavia, sistemazione in hotel e pernottamento.   
 

GIORNO 10: VARSAVIA  
Prima colazione. Varsavia fu una delle città mitteleuropee più belle e sofisticate fino a quando non venne  
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devastata dalla seconda guerra mondiale. La città vecchia è stata ricostruita dalle fondamenta tra il 1949 e il 
1963, mirando a ricostruirne l'aspetto originario nel suo periodo migliore ed oggi è una armonica unione di 
Rinascimento, Barocco e Gotico e per questo è stato inserita sotto la tutela dell’UNESCO. In mattinata si 
effettuerà una visita guidata della Città Vecchia con il Castello Reale, la Cattedrale di St John, la Piazza del 
Mercato e il Barbacane. Nel pomeriggio escursione facoltativa al Parco Reale di Lazienki con lo splendido 
Palazzo sull’acqua. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 11: POLONIA – ITALIA   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Danzica o in qualsiasi capitale europea. 

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

 
NOTE: Su richiesta è possibile effettuare solo il Tour dell’Ucraina terminando il viaggio il giorno sette. Il Tour 
potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Superior da 1250 € da 1285 € da 1775 € da 955 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 10 notti negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente inclusa colazione 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione   

• assicurazione 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, Bari, Bologna, Napoli, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo mezza pensione (10 cene a tre portate) pari a 325,00 euro per persona 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Kiev Hotel Sky Loft Kyiv https://www.rixwell.com 

Lviv Hotel Dnister https://dnister-hotel.phnr.com 

Cracovia Hotel Q Plus Krakow Centrum https://www.qhotels.pl 

Varsavia Hotel Radisson Blu Sobieski  https://www.radissonhotels.com 
 


