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TOUR POLONIA DEL NORD 8 GIORNI e 7 NOTTI  
 

Varsavia / Poznam / Gniezno / Torun / Oliwa / Sopot / Danzica / Malbork   
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

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. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Varsavia – Poznan (circa 310 km)  
Prima colazione in hotel. Partiamo per Poznan, uno dei principali poli culturali polacchi, pranzo libero. Nel 
pomeriggio visitiamo la Città Vecchia di Poznan, con la cattedrale più antica del paese e la grande piazza del 
mercato su cui affaccia il municipio, perla dell'architettura rinascimentale. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Poznan – Gniezno – Torun (circa 150 km)  
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per Gniezno, prima capitale della Polonia, dove ammiriamo la 
pregevole porta bronzea della Cattedrale. Il pranzo è libero a Torun e nel pomeriggio iniziamo la visita della 
città fondata sulla Vistola dai Cavalieri Teutonici, e Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per la bellezza del centro 
storico medievale. Visitiamo la piazza del mercato, il trecentesco palazzo municipale, la fortezza 
medievale e le numerose Chiese come quella della Beata Vergine Maria dall'elegante presbiterio gotico, e 
quella dedicata a San Giovanni Battista e la casa di Copernico. Cena in serata. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 4: Torun – Oliwa – Sopot – Danzica (circa 210 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungiamo Oliwa, conosciuta per il suo monastero cistercense, e 
assistiamo a un concerto nella Cattedrale. Proseguiamo poi per la rinomata stazione balneare di Sopot che 
con Gdynia e Danzica costituisce la cosiddetta Tripla Città e che ospita il più lungo molo d'Europa, 500 metri 
tutti in legno. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Danzica, da secoli uno dei maggiori porti dei Baltico, 
fermandoci per la visita del Museo della Seconda Guerra Mondiale. Cena Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Danzica  
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo il monumento dedicato agli operari del cantiere navale caduti nel 
1970 conosciuto anche come Le tre croci, il borgo antico di Danzica con la bellissima via Lunga, la piazza 
principale circondata da case tipiche, la Corte di re Artù, la Chiesa gotica della SS. Vergine Maria e la 
Vecchia Gru che ospita il Museo Marittimo. Pranziamo liberamente e nel pomeriggio ci spostiamo sulla 
penisola di Wasterplatte dove 180 soldati polacchi nel 1939 resistettero alle truppe naziste dando inizio alla 
seconda guerra mondiale. Cena facoltativa in serata e passeggiata serale. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Danzica – Malbork - Varsavia (circa 460 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata ci dirigiamo a Malbork per visitare il Castello Teutonico, la più vasta 
e potente roccaforte dell’ordine crociato dei Cavalieri Teutonici, uno dei simboli dello storico conflitto fra il 
popolo tedesco e quelli dell’est europeo. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Varsavia, città 
completamente restaurata dopo la seconda guerra mondiale, e qui ceniamo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Varsavia 
Prima colazione in hotel. Dedichiamo l'intera giornata alla visita guidata di Varsavia, rasa al suolo durante 
l’ultima guerra, e ricostruita fedelmente nella parte antica. Nella Città Vecchia, annoverata dall’Unesco come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si potranno ammirare il Castello Reale e le sue strade selciate, i caffè, i 
ristoranti e le gallerie; poi proseguiremo con il Monumento a Chopin nel parco Reale, il palazzo di 
Lazienski e il Palazzo del Belvedere. Il pranzo è libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Polonia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto 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, Cracovia o in qualsiasi capitale europea. 

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

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. 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.  

 

TOUR POLONIA DEL NORD 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1090 € da 1400 € da 1040 € 

 

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 

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

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 110,00 euro per persona 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 55,00 euro  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti 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 Hilton http://www3.hilton.com 

Varsavia Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

Poznam Hotel Park Inn https://www.radissonhotels.com 

Torun Hotel Mercure Torun Centrum http://www.mercure.com 

Danzica Hotel Mercure Stare Miastro http://www.mercure.com 

 

 


