
1° giorno CAGLIARI I VARSAVIA Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario di 
partenza. Check-in individuale ed alle ore 21:15 partenza per Varsavia Modlin con volo 
diretto. Ore  23:55 arrivo e trasferimento 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. 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 KAZIMIERZ DOLNY I ZAMOSC   Dopo la 1° colazione visita di 
Kazimierz Dolny, città degli artisti situata sulle rive della Vistola. Vista guidata del centro 
storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Zamosc, città conosciuta anche 
come "Padova del Nord", un perfetto esempio di città rinascimentale del XVI inclusa 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.  Rientro in Hotel.  Cena  e 
pernottamento. 
   
4° giorno ZAMOSC I ZALIPIE I CRACOVIA Dopo la prima colazione partenza per Zalipieun 
piccolo paese decorato di fiori colorati. La tradizione artistica popolare, nata più di un 
secolo fa, ha reso questo piccolo villaggio famoso in tutto il mondo.  Pranzo con piatti 
tipici tradizionali. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia. Arrivo in Hotel. Cena  e 
pernottamento
   
5° giorno CRACOVIA I WIELICZKA I CRACOVIA Cracovia, l'antica capitale polacca che ha 
ricevuto il titolo del Patrimonio Mondiale nel primo elenco creato dall'UNESCO. Visita 
della Collina di Wawel, dove si trova il Castello con cortile porticato - l'antica sede di re 
polacchi e la Cattedrale. Passeggiata intorno alla Piazza del Mercato nel centro storico 
con i monumenti importanti come il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria e la 
Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e alle mura che circondano la città 
medievale. Pomeriggio libero nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.
Opzionale:  Nel pomeriggio partenza per Wieliczka. Visita alla Miniera di sale più antica 
del mondo ancora in funzione (UNESCO) per vedere le magnifiche cappelle, i laghi 
sotterranei e gli strumenti  e le attrezzature originali. Ritorno a Cracovia

6° GIORNO CRACOVIA I OSWIECIM (AUSCHWITZ) I CZESTOCHOWA I VARSAVIA
Di mattina trasferimento al Museo di Auschwitz –Birkeanu ad Oswiecim. Auschwitz – 
Birkenau (UNESCO), il campo di concentramento e sterminio più grande d’Europa, è un 
simbolo di terrore, genocidio e Olocausto. Trasferimento a Czestochowa. Pranzo libero.  
Visita al monastero di Jasna Gora noto per l’immagine della Madonna Nera di 
Czestochowa che dal XIV secolo attira numerosi pellegrini da tutto il mondo. Partenza 
per Varsavia. Pernottamento a Varsavia.
   
7° giorno VARSAVIA 1 colazione e cena in Hotel. Giornata libera per visite individuali.
Opzionale:  Escursione al Palazzo Reale di Wilanow – uno dei più belli monumenti 
architettonici di Varsavia, uno dei monumenti più importanti della storia polacca. 
Durante l’escursione si visiterà il palazzo e il bellissimo giardino francese costruito dal re 
Giovanni III Sobieski come la sua residenza estiva.
  
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 monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny - cortile porticato del Castello Reale di Wawel 
a Cracovia - Cattedrale di Wawel a Cracovia - museo del campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau - Monastero di Jasna Gora a Czestochowa;  Hotel 4 *, in camere doppie e 
trattamento di Mezza Pensione + 1 PRANZO tipico  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

 ZAMOSC  HTL ARTIS

 CRACOVIA  HTL  PURO KAMIZIR


	Diapositiva 1

