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TOUR CLASSICO DELLA POLONIA 
 

Varsavia / Łódź / Breslavia / Czestochowa 
Auschwitz / Birkenau / Cracovia / Miniere di sale di Wieliczka  

 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 25 GIUGNO / 13 AGOSTO / 10 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Polonia:  
 

Giorno 1: Italia – Polonia    
Partenza con volo di linea per Varsavia. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare liberamente la 
città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Varsavia  
Prima colazione in hotel. Visita della capitale polacca e dei suoi monumenti principali. Passeggiata nel parco 
Lazienki Krolewskie dove si trovano il monumento del compositore Fryderyk Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il 
Teatro sull’Isola. Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città. Visiteremo l’ex ghetto ed i monumenti 
che commemorano il martirio degli ebrei ai tempi della Seconda Guerra Mondiale (l’Umschlagplatz e il 
Monumento agli Eroi del Ghetto). Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). Passeggiata per le vie medievali 
dal Palazzo Reale e dalla Cattedrale attraversando la Piazza del Mercato e il Barbacane fino alla Città Nuova. 
Pernottamento a Varsavia. 
 
 

Giorno 3: Varsavia - Łódź - Breslavia  
Prima colazione in hotel. Partenza per Breslavia. Durante il percorso ci fermeremo a Lodz per una visita. Una 
delle città più grandi della Polonia, contrassegnata da quattro culture differenti: polacca, ebraica, tedesca e 
russa. A causa delle numerose fabbriche Lodz veniva spesso chiamata ‘Manchester polacca’ ma il centro  
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storico ed il complesso industriale della famiglia Poznanski, la famosa Manufattura, è sicuramente una prova 
del nuovo volto della città nell’arco di qualche anno. Alla fine passeggiata per la più popolare strada 
Piotrkowska, piena di negozi, bar, ristoranti e sculture che commemorano i più famosi abitanti di Lodz. 
Arriviamo nel pomeriggio a Breslavia. Sistemazione in albergo e visita della città. La sua ricca storia assieme 
al carattere medievale attragono migliaia di turisti ogni anno. Cominciamo l’escursione dalla Cattedrale di 
Giovanni Battista del XIII secolo, situata su Ostrow Tumski, la parte più antica di Breslavia. Dopo aver 
attraversato il ponte, arriviamo all’Università di Breslavia, famosa per la sua rappresentativa Aula Leopoldina 
stile barrocco. Passeggiando per le viuzze medievali pavimentate arriveremo alla Piazza del Mercato, il cuore 
di Breslavia, piena di vita ad ogni ora del giorno e circondata da antiche palazzine colorate. Pernottamento in 
albergo. 
 

Giorno 4: Breslavia - Częstochowa - Auschwitz - Cracovia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Częstochowa. Questa città 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. Trasferimento ad Auschwitz 
per la visita all'ex campo di sterminio. 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. Proseguimento per Cracovia. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Cracovia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e la visita della città. Cracovia, l'antica capitale polacca 
Patrimonio dell'UNESCO dal magnifico centro storico, è ricca di edifici e monumenti voluti nel tempo da re, 
nobili e borghesi. Visita della Collina di Wawel con il Castello omonimo, del cortile rinascimentale e della 
Cattedrale. Passeggiata intorno alla Piazza del Mercato nel centro storico con i monumenti più importanti 
come il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria e la Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e 
alle mura che circondano la città medievale. Pomeriggio libero nel centro storico. Visita opzionale nel 
pomeriggio: Il Museo Czartoryski che custodisce La Dama con l’Ermellino di Leonardo Da Vinci. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Cracovia – Wieliczka – Varsavia   
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Cracovia per approfondire la visita della città, per attività 
individuali o da dedicare allo shopping o partecipare ad un’ escursione guidata. Nel pomeriggio partenza alla 
volta della Capitale Polacca ed in serata pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa Wielizcka (da prenotare prima di partire dall’Italia): In mattinata partenza per 
Wieliczka. Visita alla Miniera di sale più antica del mondo ancora in funzione (UNESCO) per vedere le 
magnifiche cappelle, i laghi sotterranei, gli strumenti e le attrezzature originali. Ritorno a Cracovia. 
 

Giorno 7: Polonia - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per ultimare in 
autonomia le visite. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto con mezzo riservato in 
tempo utile 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 ed effettuare l’escursione facoltativa Palazzo Reale di Wilanow, 
affascinante residenza barocca unica nel suo genere che miscela di canoni d’ arte europea e polacca.  

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

 
NOTE: 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; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Superior da 850 € da 875 € da 1185 € da 645 € 
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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 95,00 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 

• supplemento facoltativo mezza pensione (6 cene) pari a 160,00 euro per persona 

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

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

Breslavia  Hotel HP Park Plaza https://hotelepark.pl 

Cracovia Hotel Puro Kazimierz https://purohotel.pl 

 

 


