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TOUR SEGRETI DELLA POLONIA 8 giorni / 7 notti 
 

Varsavia / Danzica / Sopot / Gdynia / Malbork / Torun  

Poznan / Breslavia / Auschwitz / Cracovia / Miniere di Wieliczka  
 

PARTENZE PROGRAMMATE :  21 e 29 LUGLIO / 4 AGOSTO / 11 AGOSTO / 18 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Polonia:  
 

Giorno 1: Italia – Polonia    
Partenza dall’Italia con volo di linea per Varsavia. All’arrivo accoglienza da parte di un nostro collaboratore 
(entro le ore 20:00), trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate (su richiesta è 
possibile predisporre un trasferimento con mezzo privato). Resto della giornata a disposizione per una prima 
scoperta autonoma della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Varsavia – Danzica (circa 380 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata effettueremo una visita guidata: divisa in due dal fiume Vistola (il fiume 
più grande della Polonia) e distrutta per l’85% dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Varsavia è 
stata magistralmente ricostruita nel corso degli anni e si caratterizza oggi per la sua armonica 
contrapposizione tra storia e modernità. La capitale costituisce senza dubbio il maggiore centro culturale, 
scientifico e commerciale del paese ed ospita ogni anno numerosi eventi internazionali. La via principale, la 
Piazza della Città Vecchia, il monumento simbolo dell’Insurrezione di Varsavia, la tomba del milite ignoto ed il  
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monumento dedicato a Chopin, sono soltanto alcune delle principali attrazioni di questa città che vi 
permetteranno di scoprire ancora qualcosa di più sulla storia e la tradizione di questo paese. Pranzo in 
ristorante. Dopo la visita, continueremo verso Danzica (Gdansk in lingua locale), una delle città più belle delle 
Polonia. Questa città fa parte della cosiddetta Tripla Città, un agglomerato urbano che include 3 comuni che si 
affacciano tutti sul Mar Baltico, oltre alla citata Danzica: Sopot – la Deauville del Baltico – una delle stazioni 
balneari più celebri ed eccentriche del paese, e Gdynia, un antico villaggio di pescatori, oggi moderna città 
portuale. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Danzica – Malbork – Torun (circa 180 km)  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Gdansk, nota come «La Perla del Baltico», Danzica 
presenta un’architettura di grande rilievo. Tra gli edifici più prestigiosi, potremo ammirare: il Palazzo del 
Municipio, la Fontana di Nettuno e la Basilica di Nostra Signora. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso nord per 
raggiungere Malbork, dove visiteremo uno dei più importanti castelli medievali d’Europa, presente nella lista 
del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ci dirigiamo adesso verso Torun, città risalente al XIII secolo, che 
diede i natali al noto astronomo Copernico. Arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Torun – Poznan – Breslavia (circa 360 km) 
Prima colazione in hotel. Faremo una breve visita panoramica della città di Torun per ammirare il centro 
storico con i suoi antichi edifici in stile gotico, magnificamente preservati. Anche il centro storico di Torun è 
stato classificato come patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. Continuazione per Poznań, la capitale 
della cosiddetta Grande Polonia dove ebbe origine la nazione polacca. Città dinamica, antica e giovanile al 
tempo stesso, grazie al connubio tra gli edifici storici del centro e la presenza di numerose facoltà 
universitarie. Rimarrete affascinati dalla città vecchia, magnificamente restaurata e caratterizzata dalla celebre 
Piazza Stary Rynek, una delle più belle piazze d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza 
verso Sud, in direzione di Breslavia, la città dei 100 ponti. La città è adagiata su 12 isolette lungo il fiume 
Odra, tutte collegate tra loro da ben 112 ponti, da qui il soprannome di Piccola Venezia. Stop fotografico alla 
Sala del Centenario (esterno) e trasferimento in hotel. In serata sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 

Giorno 5: Breslavia - Auschwitz – Cracovia (circa 302 km)   
Prima colazione in hotel. In mattinata ci recheremo ad Auschwitz per visitare il campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau costruito nel 1940, luogo universale della memoria e di riflessione sulle atrocità commesse 
dal regime nazista. Proseguimento verso Cracovia e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Cracovia – Miniere di sale Wieliczka – Cracovia 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città, ricca di meraviglie architettoniche e stili differenti che vanno 
dal gotico al barocco. Visiteremo la città vecchia, la Piazza del Mercato – la più grande piazza medievale 
d’Europa - la collina di Wawel ed il suo Castello Reale (esterno), la Basilica di Santa Maria ed ancora l’antico 
quartiere ebraico di Casimiro, divenuto oggi il cuore artistico ed intellettuale di Cracovia. Nel pomeriggio ci 
dirigiamo verso le impressionanti miniere di sale di Wieliczka. Un incredibile viaggio nel sottosuolo per 
ammirare le miniere di sale più suggestive del mondo, una vera e propria opera d’arte sotterranea. Cena in 
ristorante tradizionale con degustazione di Vodka. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Cracovia – Varsavia (circa 290 km) 
Prima colazione in hotel. Mattina libera a Cracovia. Nel primo pomeriggio proseguiamo verso Varsavia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Varsavia e sistemazione in hotel. Resto del giorno a disposizione per ultimare 
le visite o per lo shopping. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Polonia – Italia   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di 
imbarco ed il volo di rientro in Italia (con quotazioni su richiesta è possibile programmare un trasferimento in 
auto privata o estendere il soggiorno a Varsavia o in qualsiasi capitale europea).  

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

 
NOTE: 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 anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 995 € da 1345 € da 815 € 

 

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 

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

Varsavia Hotel Ibis Stare Miasto https://all.accor.com 

Danzica Hotel Novotel Gdansk Centrum https://all.accor.com 

Torun Hotel Mercure Torun https://mercure.accor.com 

Breslavia Hotel Ibis Wroclaw https://all.accor.com 

Cracovia Hotel Wyspianskski https://www.hotel-wyspianski.pl 

 

 


