LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

POLONIA BELLA MA SCONOSCIUTA
Varsavia, Auschwitz, Cracovia, Breslavia

8 giorni/7 notti
TRASFERIMENTI INCLUSI

Imperdibile minitour della Polonia!! Partiremo con la visita dell'attuale capitale, Varsavia, per poi
raggiungere quella che fu la capitale del Paese, Cracovia. Nonostante il centro amministrativo e politico
della Polonia abbia sede a Varsavia, Cracovia rimane la capitale culturale e storica, sede delle più importanti
università.

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida/accompagnatore locale parlante italiano
14, agosto 2021
4 settembre 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno – Italia/Varsavia
Partenza con voli di linea per Varsavia. Arrivo in aeroporto e trasferimento RISERVATO in albergo.
Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00.
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno – Varsavia
Prima colazione in albergo.
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Incontro alle ore 09.00 e partenza per la visita guidata della città. Visiterete il centro storico con la
città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata
Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo
comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale, pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed
altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una
forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il
valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale de Lazienki
dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al
Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – Varsavia/Czestochowa /Cracovia
Prima colazione in albergo.
Partenza per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio più
importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone
dei Cavalieri e delle diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento.
4° giorno – Cracovia/ Wieliczka / Cracovia
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla
distruzione della Seconda guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata
patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della citta: la collina
Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile
rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la
cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato,
un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci
parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la
visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei…
un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto
della giornata libera per godere di questa città. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno – Cracovia/ Auschwitz /Cracovia
Prima colazione in albergo.
Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente,
l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con l’escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio
nazisti. In queste fabbriche di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia e tempo
a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più
grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s
List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini
caratteristici del centro storico a prezzi ancora molto convenienti. Pernottamento in albergo.
6° giorno – Cracovia/ Breslavia (Wroclaw)
Prima colazione in albergo.
Partenza al mattino direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita
guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano,
fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università barocca che è storicamente una delle
più importanti istituzioni della città. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la
cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti.
Cena e pernottamento in albergo.
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7° giorno – Breslavia (Wroclaw)/ Varsavia
Prima colazione in albergo.
Tempo a disposizione per questa interessante e piacevole città. Partenza per Varsavia, con
fermata per pranzo libero. Proseguimento per arrivare nella capitale. Cena e pernottamento.
8° giorno – Varsavia/ Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento RISERVATO in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
VARSAVIA → Mercure Warszawa Centrum 4*Sup
CRACOVIA → Golden Tulip Krakow 4* Sup
BRESLAVIA → Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup

LE QUOTE, per persona (MED001) – Trasferimenti inclusi
Da Milano e Roma con AUSTRIAN AIRLINES
3° letto
bambino
Su richiesta
Su richiesta

In doppia
In singola
Luglio, agosto
€ 1.090,00
€ 1.450,00
Settembre
€ 1.125,00
€ 1.520,00
Pacchetto ingressi, obbligatorio da pagare in loco alla guida: € 48,00 per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 278,00/per persona da Milano / da € 284,00 per
persona da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• voli di linea da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo
• trasferimenti da/per l’aeroporto di Varsavia, il 1° e il 8° giorno
• pullman GT con aria condizionata
• accompagnatore parlante italiano
• trattamento di pernottamento e prima colazione + 6 cene in albergo (bevande escluse)
• visite della città: tutta la giornata a Varsavia e Cracovia; mezza giornata a Czestochova, Auschwitz,
Wielizca e Breslavia
• radioguide auricolari
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• PACCHETTO INGRESSI (da pagare in loco, direttamente alla guida)
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
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LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO: per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

