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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Sabato 

Quota 
in DBL 

Suppl.  
Singola 

4 Aprile € 1090 
€ 280 

18 Luglio; 1, 8, 22  Agosto € 1115 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Cagliari o Alghero a Varsavia A/R, incluso 1 

bagaglio a mano (come da condizioni della compagnia aerea);  
* Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel A/R; 

* Sistemazione in camere standard con servizi privati negli 
hotel indicati o similari di cat. 4*, inclusa la prima colazione;  

* N. 6 cene bevande escluse, come da programma; 
* 1 pranzo in ristorante con piatti tradizionali, bevande escluse; 

* Trasporto per tutto il tour in minivan o pullman;  
* Accompagnatrice parlante italiano in tour (o guida-autista per 

gruppo minore di 7 persone); 
* Escursione alla Miniera di Sale a Wieliczka con guida locale; 

* Gli ingressi ai seguenti siti e monumenti previsti in tour: 
( Monte Tre Croci a Kazimierz Dolny; Cortile porticato del 

Castello Reale e Cattedrale di Wawel a Cracovia; Museo di 
Auschwitz-Birkenau; Monastero di Jasna Gora a Czestochowa) 

* Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 

richiesta e con supplemento 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  

* Altri pasti non indicati in programma e le bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Escursioni facoltative o ingressi non previsti 
* Extra personali negli hotel e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 
 

1° Giorno: CAGLIARI / ALGHERO - VARSAVIA 
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con volo diretto per Varsavia. Arrivo e trasferimento 
privato in hotel. Cena e Pernottamento. (Radisson Sobieski 4* o similare). 
2° Giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. 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: i terreni di un ex ghetto 
e i monumenti che commemorano il martirio degli ebrei ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, 
(l’Umschlagplatz e il Monumento agli Eroi del Ghetto). Trasferimento alla Città Vecchia (UNESCO). 
Passeggiata per le vie medievali dal Palazzo Reale e dalla Cattedrale attraversando la Piazza del 
Mercato e il Barbacane fino alla Città Nuova. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: VARSAVIA - KAZIMIERZ DOLNY - ZAMOSC 
Prima colazione. Partenza per Kazimierz Dolny, cittadina degli artisti situata sulle rive della Vistola. 
Durante la passeggiata si vedranno la Piazza del Mercato, circondata dalle nobili case del 
Rinascimento, la barocca chiesa parrocchiale, le rovine del Castello e il monte delle Tre Croci da 
cui si gode una ampia vista sulla valle del fiume, Kazimierz e il Castello a Janowiec. Questo 
meraviglioso paesaggio di campi, boschi e piantagioni del luppolo crea il Parco del Paesaggio di 
Kazimierz. Tempo libero nel centro storico per pranzare e per ammirare le opere di artigianato 
regionali presenti in numerose gallerie d’arte. Nel pomeriggio trasferimento a Zamosc. Breve 
passeggiata per la città nota anche come "Padova del Nord", un perfetto esempio della città 
rinascimentale del XVI secolo che mantiene la sua struttura originale, le fortificazioni e gli edifici 
che combinano l'architettura italiana e la tradizione centroeuropea. Il suo centro storico è incluso 
nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Cena e pernottamento a Zamosc. (Hotel Artis o 
Zamojski 4* o similare). 
4° Giorno: ZAMOSC - ZALIPIE - CRACOVIA 
Prima colazione e partenza per Zalipie, un caratteristico villaggio per i raffinati e colorati disegni che 
ornano le facciate e le pareti delle case, delle cappelle e dei mobili. Passeggiata e visita della 
mostra di artigianato regionale nella Casa dei Pittori. Pranzo incluso con i piatti tradizionali. Nel 
pomeriggio trasferimento a Cracovia. Cena e pernottamento a Cracovia. (Puro Kazimierz  4* o 
similare). 
5° Giorno: CRACOVIA - WIELICZKA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Cracovia, antica capitale polacca e patrimonio 
della Umanità dall’ Unesco. Visita della Collina di Wawel, dove si trova il Castello con il cortile 
porticato, antica sede del re polacco, e la Cattedrale. Passeggiata alla Piazza del Mercato, nel 
centro storico, con i suoi più importanti monumenti: il Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa Maria 
o la Torre del Municipio. Si prosegue fino al Barbacane e alle mura che circondano la città 
medievale. Nel pomeriggio escursione a Wieliczka. Visita guidata alla Miniera di sale più antica al 
mondo ed ancora in funzione (UNESCO) con le magnifiche cappelle, i laghi sotterranei, gli 
strumenti e le attrezzature originali. Ritorno a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel. 
6° Giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - VARSAVIA  
Prima colazione e partenza per Auschwitz-Birkeanu per la visita con guida locale. Auschwitz - 
Birkenau (UNESCO), il campo di concentramento e di sterminio più grande, costruito dai nazisti nel 
1940 alla periferia della città di Oswiecim, è un simbolo del terrore, del genocidio e dell’Olocausto. 
Trasferimento a Czestochowa. Tempo libero per  il pranzo. 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. La Madonna fu proclamata la Regina della Polonia dal re della Polonia Jan 
Kazimierz. Visita alla Basilica di Jasna Gora, alla cappella della Vergine Maria con il quadro 
miracoloso, al Tesoro e all’Armeria. Partenza per Varsavia. Cena e pernottamento. (Radisson Blu 
Sobieski 4* o similare). 
7° Giorno: VARSAVIA  
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facoltative o shopping. Possibilità di escursione 
facoltativa al Palazzo Reale di Wilanow, uno dei più bei monumenti architettonici a Varsavia e tra i 
più importanti della storia polacca. Visita di questa residenza barocca, costruito dal re Giovanni III 
Sobieski, unica nel suo aspetto, per la miscela di stili d’ arte europea e polacca. Seguirà una 
passeggiata nel bellissimo giardino francese e inglese. Pernottamento. 
8° Giorno: VARSAVIA - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Varsavia. Partenza individuale con 

volo diretto per la destinazione prescelta. Arrivo e fine dei servizi.  


