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TOUR POLONIA DEL NORD 7 GIORNI e 6 NOTTI  
 

Varsavia / Mikołajki  / Gierłoż / Malbork / Danzica / Gdynia / Sopot / Torun 
 

PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI:  21  GIUGNO / 9 AGOSTO / 6 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Polonia:  
 

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

Giorno 2: Varsavia – Mikołajki   
Prima colazione in hotel. Partenza per Mikołajki, la capitale delle traversate in barca a vela, situata nella 
“regione dei mille laghi”, nei pressi di lago Tałty e Mikołajskie. Passeggiata attraverso i suoi luoghi più 
importanti: la classicista chiesa evangelica della Santissima Trinità, la chiesa neogotica di Nostra Signora del 
Rosario e il porto. La località è circondata dalla natura - il vicino Parco naturale della Masuria copre vaste aree 
con i più grandi valori naturali e turistici del Grande Distretto dei Laghi della Masuria. Questo pittoresco 
paesaggio caratterizzato dalla lussureggiante vegetazione, da boschi e innumerevoli laghi è il luogo ideale per 
godersi il relax lontano dal trambusto della città. Dopo la passeggiata, tempo libero nel centro. Pernottamento 
in Masuria.  
 

Giorno 3: Mikołajki – Gierłoż – Malbork – Danzica 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gierłoż, dove si trova un quartiere generale segreto di Adolf Hitler - “La 
Tana del Lupo”. La struttura, circondata da laghi e paludi, permetteva di nascondersi facilmente dagli occhi del  
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mondo per preparare i piani di battaglie. E’ formata da 80 edifici di cui 50 bunker. I muri di queste strutture 
arrivano a misurare fino a 8 metri di spessore. Era una vera e propria mini città, che produceva la propria 
energia elettrica, aveva un proprio aeroporto, una linea ferroviaria e persino un cinema!. Dopo la visita il 
trasferimento al santuario mariano di Santa Lipka, meta di pellegrinaggio, conosciuta anche come 
“Częstochowa del Nord”. Il santuario viene considerato uno dei più grandi esempi del tardo barocco in Polonia. 
La maggiore attrazione è l’organo barocco del 1721. Quando viene suonato, si muovono le statuette della 
Vergine, dell'Arcangelo Gabriele e di un putto con i campanelli. Un angelo posto sulla torre centrale suona il 
flauto, mentre i cherubini si muovono ruotando attorno a se stessi. Nel pomeriggio si prosegue per Danzica 
attraverso Malbork, una splendida fortezza eretta dai Cavalieri Teutonici. Dopo la visita al castello faremo una 
pausa sulla riva del Nogat, da dov’è possibile ammirare la struttura in tutto il suo splendore. Questo celebre 
edificio è considerato il monumento gotico fortificato più grande di tutta Europa, è stato iscritto nell’elenco del 
UNESCO nel 1996. Pernottamento in hotel a Danzica. 
 

Giorno 4: Danzica  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Danzica, una delle più importanti città polacche, chiamata “Perla del 
Baltico”. Passeggiata attraverso la Città Grande con la strada Długa ed il Mercato Lungo, le antiche porte di 
Danzica e la Città Vecchia con la fontana di Nettuno, la Piazza del Mercato, il Municipio e la Corte di Artù. 
Visita nella chiesa di Santa Maria di Danzica e in seguito partecipazione ad una mostra sulla lavorazione 
dell’ambra. Tempo libero nel centro storico. Nel pomeriggio trasferimento a Gdynia - la città del mare e del 
canto dei gabbiani. Visita al porto. In seguito partenza per Sopot, dove si trova il molo più lungo d’Europa. 
Ritorno a Danzica e tempo libero dedicato alla scoperta della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Danzica – Torun – Varsavia   
Prima colazione in hotel. Partenza per Toruń, città natale di uno dei più famosi astronomi di tutti i tempi- 
Niccolò Copernico, che ‘fermò il sole e mosse la terra’. È nota anche per la sua specialità, un dolce a base di 
miele e spezie, i cosiddetti pierniki (pan di zenzero). Durante la passeggiata per la città gli ospiti potranno 
ammirare affascinanti siti storici entrati a far parte del Patrimonio dell’UNESCO. Una volta a Turun si deve 
assolutamente visitare la casa di Copernico! Dopo le visite ed il tempo libero dedicato alla scoperta in 
autonomia della città partiremo per Varsavia. Tempo libero a disposizione per scoprire la vita notturna della 
capitale polacca. Pernottamento a Varsavia. 
 

Giorno 6: 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 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 945 € da 975 € da 1075 € 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 con colazione 

• 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 

Gizycko Hotel St. Bruno https://www.hotelstbruno.pl 

Danzica Holiday Inn City Center  https://www.ihg.com 

 

 


