
1° giorno CAGLIARI I VARSAVIA  Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario di 
partenza. Check-in individuale ed alle ore 20:40  partenza per Varsavia Modlin con volo 
diretto. Ore  23:20 arrivo e trasferimento libero in Hotel.
   

2° giorno  VARSAVIA. Dopo la 1° colazione Visita  della capitale polacca e dei suoi 
monumenti principali. Passeggiata nel parco Łazienki Królewskie dove si trovano: il 
monumento di compositore Fryderyk Chopin, il Palazzo sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. 
Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città: i terreni dell’ex ghetto, i 
monumenti che commemorano i luoghi di martirio degli ebrei ai tempi della Seconda 
Guerra Mondiale. Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). Pranzo libero. Passeggiata 
per le vie medievali - partendo dal Palazzo Reale e dalla Cattedrale attraversando la 
Piazza del Mercato e il Barbacane fino alla Città Nuova. Rientro in Hotel.  Cena  e 
pernottamento. 
   

3° giorno VARSAVIA I MIKOŁAJKI  Dopo la prima colazione partenza per la zona ricca di 
laghi della Masuria, la cui città principale è Mikołajki, situata nei pressi di lago Tałty e 
Mikołajskie. Passeggiata attraverso i suoi luoghi più significativi, come la chiesa 
evangelica della Santissima Trinità, la chiesa neogotica di Nostra Signora del Rosario ed il 
porto. Pranzo libero e tempo libero per esplorare la città e godersi l'atmosfera rilassata 
della Masuria. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
   

4° giorno MIKOŁAJKI I GIERŁOŻ I SANTA LIPKA I MALBORK I DANZICA  1° colazione in 
hotel. Partenza per Gierłoż, città sconosciuta ma famosa perchè ha ospitato quello che 
fu la celebre “tana del lupo” (Wolfsschanze), il quartier generale segreto di Adolf Hitler.  
La struttura, circondata da laghi e paludi, permetteva ai nazisti di nascondersi facilmente 
agli occhi del mondo e preparare i piani di battaglie. Al termine della visita, 
trasferimento al santuario mariano di Swieta Lipka, conosciuta anche come “la 
Częstochowa del Nord”. Il santuario viene considerato uno dei più grandi esemplari del 
tardo barocco in Polonia. Pranzo libero.  Nel pomeriggio, visita al castello di Malbork, 
eretto dai Cavalieri Teutonici e considerato il monumento gotico fortificato più grande 
d'Europa (patrimonio UNESCO). Proseguimento per Danzica. Sistemazione in Hotel. 
Cena e pernottamento.
   

5° giorno DANZICA I GDYNIA I SOPOT I DANZICA  1° colazione in hotel. Scopriremo 
Danzica, una delle più   importanti città polacche, chiamata la  “Perla del Baltico”. 
Passeggiata attraverso la Città Grande e la Città Vecchia. Visita nella chiesa di Santa 
Maria di Danzica e in seguito partecipazione ad una dimostrazione sulla lavorazione 
dell'ambra. Tempo libero nel centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
alle altre due località che, insieme a Danzica, costituiscono la cosiddetta “Trecittà”: 
Gdynia, con il suo vivace porto, e Sopot località balneare esclusiva per il turismo del 
Baltico, dove si trova il molo più lungo d’Europa. Ritorno a Danzica e tempo libero 
dedicato alla scoperta della città. Cena in hotel. Pernottamento
   

6° giorno DANZICA I TORUŃ I VARSAVIA 1° colazione in hotel. Partenza per Toruń, città 
natale di uno dei più famosi astronomi di tutti i tempi, Niccolò Copernico, e famosa 
anche per gli affascinanti siti storici riconosciuti come il Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
   

7° giorno  VARSAVIA. Giornata libera. In mattinata, escursione facoltativa (Euro 49) al 
Palazzo Reale di Wilanow, uno dei complessi architettonici più importanti della Polonia, 
con il palazzo costruito dal re Giovanni III Sobieski ed il magnifico parco che lo circonda. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel.
   

8° giorno  VARSAVIA I CAGLIARI Mattinata libera. Trasferimento in Aeroporto in tempo 
utile. Partenza per Cagliari alle ore 17.30. Arrivo ore 20.15 e fine dei nostri servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende Volo diretto Ryanair da Cagliari per Varsavia Modlin e viceversa, incluso 
1 bagaglio dal peso di massimo kg. 10 e dimensioni massime di cm. 55x40x20 da imbarcare 
al check-in + piccola borsa da cm. 40x20x20 a bordo  ed assegnazione posti casuale; 
Trasferimenti da e per aeroporto; Pullman G.T. ed accompagnatore in lingua italiana (da 
Varsavia) per tutto il tour + visite guidate dove specificatamente indicato, gli Ingressi nei siti 
di visita (la Tana del Lupo; chiesa di Santa Lipka; castello di Malbork; chiesa di Danzica;  
mostra di elaborazione di ambra) Sistemazione in Hotel 4 *, in camere doppie e trattamento 
di Mezza Pensione dalla Cena del 2°giorno alla 1°colazione dell’8°giorno; Assicurazione 
Europe Assistance medico-non stop + bagaglio
  

La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 70  + Quota d’iscrizione di € 30  Eventuale 
bagaglio in stiva (kg. 20) da richiedere al momento dell’iscrizione € 60 a/r Tasse di soggiorno 
dove richieste; Pasti non indicati e bevande  

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

 VARSAVIA  HTL BLU SOBIESKI

 GIZYCKO  HTL ST.BRUNO

 DANZICA  HTL Holiday Inn City Center
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