
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota Individuale Comprende 
- Voli diretti da Cagliari a Varsavia a/r, con 1 bagaglio a mano e 
trasferimento incluso in hotel a/r 
- 2 pernottamenti in hotel Golden Tulip Warsaw Centre 4*Varsavia 
- 1 pernottamento in hotel Artis 4* a Zamosc 
- 2 pernottamenti in hotel Qubus 4* a Cracovia 
- 2 pernottamenti in hotel Golden Tulip Warsaw Airport 4*Varsavia 
- 6 cene in hotel, 1 pranzo  tradizionale (bevande escluse) 
- Accompagnatrice parlante italiano per tutto il tour (guida-autista 
per gruppo meno di 7 pax) 
- Trasporto per tutto il tour (in macchina, minivan o pullman) 
- Escursione alla Miniera di Sale a Wieliczka con la guida locale  
- Ingresso al monte delle Tre Croci a Kazimierz Dolny 
- Ingresso al cortile porticato del Castello Reale di Wawel  
- Ingresso alla Cattedrale di Wawel a Cracovia 
- Ingresso al museo del campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau con la gudia locale 
- Ingresso al Monastero di Jasna Gora a Czestochowa 
- Assicurazione medico-bagaglio 
La Quota Non Comprende 
-  Tasse aeroportuali € 135 per persona 
-  Quota di iscrizione € 35 per persona 
- Bagaglio in stiva 
- Mance, pasti non inclusi, bevande , extras e tutto ciò non incluso 
ne lla quota comprende “. 
- Escursione al Palazzo Reale a Wilanow con la guida locale. 
Supplemento 49 EUR/pax. (min. 4 pax) 
Supplementi  & Riduzioni 
- Supplemento camera singola: € 240  
- Riduzione bambino in terzo: Su richiesta  
- Riduzione adulto in terzo o quarto letto (se disponibile): € 30 

 

 
Programma Tour i Tesori della Polonia 

1° Giorno: Cagliari - Varsavia 
Partenza da Cagliari con volo diretto per Varsavia. Arrivo e trasferimento in hotel. 

Pernottamento. 
2° Giorno: Varsavia 

Visita della capitale polacca e i suoi monumenti principali. Passeggiata nel parco Lazienki 
Krolewskie dove si trovano: il monumento del compositore di Frederico Chopin, il Palazzo 

sull’Acqua e il Teatro sull’Isola. Trasferimento al vecchio quartiere ebraico della città: i terreni 
di un ex ghetto e dei monumenti che commemorano i luoghi dove è accaduto il martirio degli 

ebrei ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, come l’Umschlagplatz e il Monumento agli 
Eroi del Ghetto. TPernottamento a Varsavia.. 

3° Giorno: Varsavia – Kazimierz Dolny – Zamosc 

Kazimierz Dolny è una città degli artisti situata sulle rive della Vistola. Passeggiata attraverso 
i suoi più importanti luoghi: La Piazza del Mercato circondata dalle case nobili del 

Rinascimento, la barocca chiesa parrocchiale, le rovine del Castello e il monte delle Tre 
Croci dalla quale si estende una meravigliosa vista sulla valle del fiume Vistola, Pertanto, il 

suo centro storico è incluso nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Pernottamento 
a Zamosc. 

4° Giorno: Varsavia – Kazimierz Dolny – Zamosc 
Dopo la prima colazione partenza per Zalipie. Questa piccola città da quasi 80 anni 

meraviglia della tecnica raffinata degli ornamenti caratterizzata dai disegni colorati delle 
pareti delle case, delle cappelle e dei mobili. Passeggiata intorno al villaggio e la visita della 
mostra di artigianato regionale nella Casa dei Pittori. Pranzo incluso con i piatti tradizionali. 

Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia. Pernottamento a Cracovia. 
5° Giorno: Cracovia – Wieliczka – Cracovia 

l'antica capitale polacca 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 del re polacco 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 o la Torre del Municipio. Proseguiamo fino al Barbacane e alle mura che circondano la 
città medievale. Ritorno a Cracovia. 

6° Giorno: Cracovia – Oswiecim (Auschwitz) – Czestochowa – Varsavia 

Mattina trasferimento al Museo di Auschwitz –Birkeanu ad Oswiecim. Auschwitz – Birkenau 
(UNESCO), il campo di concentramento e di sterminio più grande, è un simbolo del terrore, 

del genocidio e dell’Olocausto. Costruito dai nazisti nel 1940 alla periferia della città 
chiamata Oswiecim. Durante l’occupazione dell’esercito di Hitler questa regione è stata il 

luogo del sacrificio più grande delle persone provenienti dai diversi paesi europei 
(principalmente gente d’origine ebrea). Partanza per Varsavia. Pernottamento a Varsavia. 

7° Giorno: Varsavia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per visite facoltative. Pernottamento in 

hotel a Varsavia. 
8° Giorno: Varsavia – Cagliari 

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. 

 


