
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo da Cagliari a Varsavia A/R, incluso 1 

bagaglio a mano;  
* Trasferimenti dall’aeroporto di Varsavia all’hotel A/R; 

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotel 
indicati o similari di categoria 4* stelle, inclusa la prima colazione 

a buffet; pasti 2 cene + 4 pranzi in hotel o ristorante, come da 
programma; 

* Pullman GT per tutto il tour come da programma;  
* Accompagnatore parlante italiano durante il tour; 

* Guide locali parlanti italiano: intera giornata a Varsavia e 
Cracovia; mezza giornata a Breslavia, Auschwitz, Wielizca e 

Czestochova;  
* Radioguide auricolari;  

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 

* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 
Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top  

* Forfait Ingressi da pagare in loco € 37 adulto - € 30 bambino 
(Palazzo di Wilanow a Varsavia, Palazzo Reale, Cattedrale e 

tomba reale, 1 Sinagoga a Cracovia; Miniera di sale, Santuario 
di Czestochowa) 

* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su 
richiesta e con supplemento  

* Pasti non indicati in programma e bevande  
* Mance ad autisti e guide 

* Tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  

* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 
Camera Singola € 375 

Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 70 
 

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. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

 

DATE PARTENZE 2019 (DOMENICA) 
21-28 LUGLIO; 4-11-18-25 AGOSTO; 1 SETTEMBRE 

 
Programma di viaggio di 08 giorni 

 

1° Giorno: CAGLIARI - VARSAVIA 
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con volo non diretto per Varsavia. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Incontro con l’accompagnatore alle ore 19 nella hall. Cena e 
pernottamento. (Mercure Warszawa Centrum o Holiday Inn City Centre 4*S o similare). 
2° Giorno: VARSAVIA 
Prima colazione e pranzo. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita di Varsavia: il 
centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, l’animata Piazza del Mercato e 
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza. Si passerà per il Tratto Reale, signorile 
strada 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. Si 
continua verso il romantico parco monumentale de Lazienki, dove si trova il monumento a 
Chopin ed il Palazzo sull’Acqua, e si concluderà con la visita al Palazzo de Wilanow, 
residenza reale estiva, nota come “la Versailles polacca”. Cena libera. Pernottamento. 
3° Giorno: VARSAVIA - BRESLAVIA 
Prima colazione e partenza per Breslavia. Arrivo in hotel, sistemazione e pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della città con la Piazza del Mercato, circondata da antichi e 
incantevoli palazzi, il Municipio gotico, l’Università barocca che è una delle più importanti 
istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove Premi Nobel. 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 libera e pernottamento. (Novotel Wroclaw 
centrum 4* S o similare). 
4° Giorno: BRESLAVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA 
Prima colazione e partenza per Auschwitz. Visita dedicata ai luoghi teatro di una delle pagine 
più sconvolgenti della storia recente: Auschwitz e Birkenau. In queste fabbriche di morte è 
impossibile non restare colpiti. Pranzo in ristorante o picnic secondo la durata della visita. 
Proseguimento per Cracovia. Sistemazione, cena e pernottamento. (Inx Design Krakow 4* S 
o similare). 
5° Giorno: CRACOVIA  
Prima colazione e pranzo in hotel. Giornata dedicata alla più monumentale città del Paese, 
una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale, e considerata 
patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo 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. Nel pomeriggio continueremo la visita attraversando la 
vivace piazza del Mercato, il Comune, la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico; 
a seguire 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. Cena libera. Pernottamento in hotel 
6° Giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA  
Prima colazione. Escursione a 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 attività 
individuali  e per godere le bellezze di questa città. Cena libera. Pernottamento.  
7° Giorno: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA  
Prima colazione. Partenza per Czestochowa, il 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. Tempo libero per il pranzo. Partenza per Varsavia dove si 
avrà del tempo libero per acquistare gli ultimi souvenir o per passeggiare nel centro storico 
con le sue case dalle facciate colorate e le piazzette nascoste, illuminate dai lampioni a gas 
della città Vecchia. Cena libera. Pernottamento in hotel. (Mercure Warszawa Centrum o 
Holiday Inn City Centre 4*S o similare). 
8° Giorno: VARSAVIA - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Varsavia. Partenza 

individuale con volo di linea non diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.  


