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TOUR MERAVIGLIE DELL’EST 
 

Vienna / Bratislava / Breslavia / Poznan  

Varsavia / Czestochowa / Cracovia / Wieliczka / Auschwitz 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI   
  

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Austria     
Incontriamo l’accompagnatore a Padova, da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo. Possibilità di 
avvicinamenti dalle principali città italiane. Il pranzo è libero ed arriviamo in serata a Vienna. Sistemazione 
nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. In serata è possibile partecipare a un giro notturno 
facoltativo della città con i mezzi pubblici. 
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Giorno 2: Bratislava – Breslavia  
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo la città capitale della Slovacchia con guida e trenino locale. 
Destinazione emergente tra le più belle d’Europa, è l’unica città al mondo il cui nome è stato deciso da un 
concorso pubblico (agli abitanti non piaceva quello tedesco). Ricca di bellezze storico-artistiche, è una cittadina 
pulita, ordinata, tranquilla e vivace allo stesso tempo, Pranzo libero. Partenza per la Polonia con sosta per la 
cena e il pernottamento a Breslavia. 
 

Giorno 3: Breslavia – Poznan  
Prima colazione in hotel. Entriamo nel vivo del nostro viaggio in Polonia con la visita guidata, in mattinata, del 
centro storico di Breslavia: vedremo il dipinto della battaglia di Raclawice, la Cattedrale di San Giovanni 
Battista, il Municipio, l’imponente edificio dell’Università dove si trova l’Aula Leopoldina (nel caso fosse chiusa 
ci sarà visita alternativa). Nel pomeriggio partiamo per Poznan, importante polo culturale polacco. Cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 4: Poznan – Varsavia  
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo Poznan, conosciuta per le università e il centro storico, con i 
palazzi rinascimentali della vecchia piazza del mercato. Il municipio ospita il museo storico di Poznań, che è 
caratterizzato dalle capre meccaniche del suo orologio, che si danno testate ogni mezzogiorno. Nel pomeriggio 
partiamo per Varsavia. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma 
spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di 
restauro. In serata è possibile partecipare a una cena facoltativa con giro panoramico della città. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Varsavia 
Prima colazione in hotel. Cominciamo la visita guidata di Varsavia con il Palazzo Lazienki o Wilanow (nel 
caso fosse chiuso proporremo una visita alternativa) residenza reale d’estate, “la Versailles polacca”. Nel 
pomeriggio continua la visita con il Ghetto Ebraico e la Città Vecchia. In serata rientro in albergo, cena e 
pernottamento 
 

Giorno 6: Varsavia – Czestochowa – Cracovia  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo Czestochowa, tra i più importanti centri di culto dell'intero mondo 
cristiano e meta di pellegrinaggio che conserva la venerata icona della Madonna Nera. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita della Basilica Barocca della SS. Croce. Partiamo poi per Cracovia, antica capitale della 
Polonia, che raggiungiamo per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Cracovia - Wieliczka 
Prima colazione in hotel. In mattinata iniziamo la visita guidata di questa città Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO dal magnifico centro storico, adorno di edifici e monumenti voluti nel tempo da re, nobili e 
borghesi; ammiriamo in particolare il quartiere universitario, la Piazza del Mercato, la Collina di Wavel 
dominata dalla Cattedrale, dalle Torri difensive e dal Castello, scrigno di opere d'arte. Pranziamo in 
ristorante degustando i pirogi e nel pomeriggio visitiamo le millenarie Miniere di Sale di Wieliczka, 
labirintico intrico di passaggi, camere e gallerie, dove si trovano tre cappelle con sculture di sale davvero 
uniche. Cena in ristorante e tour serale. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Cracovia – Auschwitz Birkenau – Cracovia  
Prima colazione in hotel. Dedichiamo questa giornata del nostro tour in Polonia al ricordo di una delle pagine 
più cruente della storia del secolo scorso. In mattinata visitiamo il quartiere ebraico di Cracovia, dove si vedrà 
una sinagoga, continuiamo poi con la piazza degli eroi e il ghetto. Ci spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, 
pranzo e nel pomeriggio visita guidata del più grande campo di concentramento nazista. In serata cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 9: Cracovia – Vienna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per Vienna, sontuosa capitale austriaca. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita panoramica di Vienna in pullman percorrendo il Ring, su cui si affacciano l’Opera, il Museo di 
Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università e il Teatro Nazionale; la visita guidata prosegue con 
Piazza S. Carlo, il Musikverein, l’esterno del Belvedere e la Hundertwasserhaus. Cena in serata e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Vienna – Italia  
Prima colazione in hotel. Riprendiamo il viaggio ed in serata arriviamo in Italia. Fine dei nostri servizi. 
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TOUR MERAVIGLIE DELL’EST  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1420 € da 1820 € da 1270 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

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

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 75,00 euro  

• partenze da Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Roma, Venezia o altre città con quote su richiesta 

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

 
Note: Su richiesta è possibile arrivare in Austria con volo per Vienna ed incontrarsi con il resto del 

gruppo la sera del primo giorno in albergo; l’ultimo giorno si ripartirà da Vienna con volo per l’Italia. 

In questo caso sono inclusi anche i trasferimenti aeroportuali ed è previsto un supplemento a partire 

da 175 euro per persona. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e 

servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei 

supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni. Scopri 

tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Vienna Hotel Roomz  https://www.roomz-hotels.com 

Bratislava Hotel Crowne Plaza  https://www.ihg.com 

Breslavia Hotel Mercure Centrum  https://all.accor.com 

Poznan Hotel Park Inn By Radisson  https://www.radissonhotels.com 

Varsavia Hotel Hilton Warsaw City  https://www.hilton.com 

Cracovia Hotel Hilton Garden Inn  https://www.hilton.com 

Vienna Hotel Roomz  https://www.roomz-hotels.com 
 


