
      
    

 

 

 

 
PROGRAMMA :            POLONIA IN TOUR 
                                      CRACOVIA – WIELICZKA - AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA – VARSAVIA  
 
VETTORE:  AEREO - VOLI DI LINEA                            
DURATA:  5 GIORNI /  4 NOTTI    
 
PERIODO:  DAL  29 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2015   
 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO : 
 
 

1° GIORNO: ROMA – CRACOVIA 
Raduno dei Sigg partecipanti alle ore 5.00 in luogo da stabilire, sistemazione in Bus G.T. riservato e 
partenza per Roma - Aeroporto di Fiumicino. Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in APT e 
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza da Roma con volo di linea Alitalia alle ore 09.30 con arrivo a 
Cracovia alle ore 11.40. Disgribo delle formalità di sbarco, trasferimento in hotel in autobus riservato, 
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e partenza 
per la visita panoramica a piedi di Cracovia: Il cuore della città è la Citta’ Vecchia Con La Piazza Del 
Mercato con la chiesa di Santa Maria, nella quale Wojtyla era confessore.  A nord della stessa inizia il 
primo tratto della “Via Reale” che giunge al Castello Reale Di Wawel; Accanto al Palazzo reale si trova La 
Cattedrale, un importante costruzione a tre navate di origine gotica.In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
2° GIORNO: CRACOVIA – WADOWICE - WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Wadowice per la visita ai luoghi di San Giovanni 
Paolo II. Visita della casa dove il 18 Maggio nacque il futuro Papa e della chiesa dove il 20 Giugno 1920 
venne battezzato. Pranzo libero. Al termine, proseguimento per Wieliczka. Visita guidata alle Miniere di 
Sale: meraviglia unica al mondo inclusa nel patrimonio dell’Unesco, le più antiche miniere polacche ancora 
in attività da dove si estrae sale da oltre mille anni. Un labirinto di gallerie, passaggi e camere che si 
snodano per un totale di 200 chilometri, 4 dei quali visitabili interamente. Ad una profondita’ di circa 100 metri 
si potranno ammirare sculture scolpite in sale, le famose grotte di cristallo ed altre meraviglie.  Al termine 
rientro in hotel a Cracovia, cena e pernottamento. 
 
 
 

3° GIORNO: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata partenza per Oswiecim. Visita all’ex campo di 
concentramento: Auschwitz (Oswiecim) al tempo dell’occupazione nazista nelle fabbriche del luogo 
lavoravano i prigionieri del campo di concentramento, distante solo pochi minuti dalla cittadina. Il campo 



venne costruito nella primavera del 1940 e rimase attivo fino alla primavera del 1945, esso era diviso in tre 
sezioni: Aushwitz, alle porte della città, Birkenau, la sezione femminile, e Monowitz. Oggi l’area 
corrispondente ai campi di Auschwitz e Birkenau è stata aperta al pubblico come museo. Esso raccoglie una 
serie di documenti e testimonianze sui crimini commessi nel campo dai nazisti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Czestochowa, una graziosa località situata lungo il confine fra le regioni di 
Malopolska e alta Slesia. Meta di pellegrinaggi e particolarmente cara al cuore dei polacchi. Czestochowa 
ospita uno dei santuari più famosi del Paese: il Monastero Di Jasna Gora con la celeberrima icona 
bizantina della Madonna Nera. In serata arrivo in hotel a Czestochowa, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 

4° GIORNO: CZESTOCHOWA – VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata sistemazione in autobus e partenza per 
Varsavia. Incontro con la guida locale e visita della Città Vecchia e la Piazza di Pilsudski dove Wojtyla 
celebrò la sua prima Santa Messa in Polonia dopo essere eletto Papa e dove disse le famosissime 
parole: “Manda il Tuo Spirito a rinnovare il volto della Terra, di questa terra”. Visita panoramica della 
città, sempre stata ed è tutt’oggi una città eccitante, movimentata e pulsante di vita dallo spirito 
giovanile. Dopo le enormi distruzioni subite nel corso della II guerra mondiale, Varsavia è stata riportata 
al suo antico splendore ed oggi il suo centro storico – la Città Vecchia con la sua pittoresca Piazza Del 
Mercato - è iscritta nell’elenco del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Si potrà ammirare, inoltre, il 
Castello Reale in stile barocco; il parco Reale con il monumento a Chopen e il Palazzo del Belvedere. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
5° GIORNO:  VARSAVIA - ROMA 
Prima colazione in hotel.  Rilascio delle camere. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Varsavia. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 13.25 per Roma – Fiumicino con volo di linea. Arrivo 
all’aeroporto di Roma alle ore 15.45, disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato e 
trasferimento per Napoli. Brevi soste di ristoro lungo il percorso. Rientro a Napoli previsto in serata. 
 

 
 
 

 

 

 
  LA QUOTA COMPRENDE :      
 

 Servizio Bus GT riservato per i trasferimenti dall’aeroporto all’ hotel e viceversa con assicurazione 
integrale e in regola alla vigente normativa europea;  

 TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO E TRA LE DIVERSE CITTA’ IN POLONIA IN BUS RISERVATO    
 VOLO DI LINEA ALITALIA ROMA/CRACOVIA – VARSAVIA/ROMA 
 Franchigia bagaglio da verificare prima della partenza 
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale A CRACOVIA (2 NOTTI), 3* CENTRALE E A CZESTOCHOWA (1 

NOTTE), 3*/4* CENTRALE A VARSAVIA (1 NOTTE) 
 Trattamento di mezza pensione con pasti di buona qualità COME INDICATO IN PROGRAMMA DALLA 

CENA DEL PRIMO GIORNO ALLA PRIMA COLAZIONE DELL’ULTIMO GIORNO (MENU 3 PORTATE, ACQUA 

IN CARAFFA E PANE);  
 Guida parlante italiano per le visite guidate come da programma (HD CRACOVIA, WADOWICE, 

WIELICZKA, AUSCHWITZ, SANTUARIO JASNA GORA, HD VARSAVIA)  
 INGRESSI: MINIERE DI SALE A WIELICZKA, MONASTERO JASNA GORA, AURICOLARI OBBLIGATORI AD 

AUSCHWITZ 
 ESCLUSI COSTI VISTO, TASSE ED EVENTUALI ALTRI SUPPLEMENTI O SERVIZI FACOLTATIVI  

 
 tasse aeroportuali italiane ed estere; 
 Tasse aeroportuali di sicurezza 



 Assicuraz. Responsabilità Civile Professionale di Navale Assicurazioni Polizza N° 4166366/A 
 Polizza assicurativa NAVALE S.O.S.;    
 IVA E TASSE; 
  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- Ingressi ai musei, facchinaggio,  extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce : 
       “ LA QUOTA    COMPRENDE “    

- PASTI NON INDICATI E BEVANDE AI PASTI 

- INGRESSI TRANNE OVE ESPRESSAMENTE INDICATO  

 
            
NOTE IMPORTANTI  !!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 LA POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO viaggio e’ facoltativa e puo’ essere attivata solo contestualmente 
all’atto della prenotazione 

 LE TASSE AEROPORTUALI sono soggette a variazioni senza preavviso e possono essere riconfermate 
soltanto al momento dell’emissione e del pagamento contestuale dei biglietti 

 EVENTUALI VARIAZIONI relative ad operativo voli e/o giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modificare 
l’itinerario del programma pur non alterandone il contenuto 

 ricordiamo che la classificazione ufficiale delle STRUTTURE ALBERGHIERE viene assegnata dagli organi 
competenti locali e non sempre corrisponde alla qualita’ degli standard ufficiali internazionali. 
PER CAMERE TRIPLE S’INTENDONO QUASI SEMPRE DOPPIE CON LETTO AGGIUNTO PIEGHEVOLE. 
 

PREGHIAMO VIVAMENTE RICORDARE QUANTO SOPRA AL MOMENTO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA – E 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE      

 
RICORDIAMO INOLTRE CHE AL MOMENTO NON E’ STATA EFFETTUATA ALCUNA PRENOTAZIONE, PERTANTO LA 
DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI E RELATIVI COSTI AD OGGI REALI, POTRANNO ESSERE RICONFERMATI SOLO AL 
MOMENTO DI CONCRETO INTERESSE VERSO LA NOSTRA  OFFERTA. 
RINGRAZIANDO PER LA PREFERENZA ACCORDATACI, RIMANIAMO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI 
CHIARIMENTI O MODIFICHE  
 

 


