
 

MERAVIGLIOSA POLONIA!!! 
VARSAVIA - DANZICA - TORUN - WROCLAW 

CRACOVIA 
 

PARTENZE 2022: 
21.05 – 28.05.2022 
04.06 – 11.06.2022 
25.06 – 02.07.2022 
16.05 – 23.07.2022 
30.07 – 06.08.2022 
06.08 – 13.08.2022 
13.08 – 20.08.2022 
20.08 – 27.08.2022 
03.09 – 10.09.2022 
24.09 – 01.10.2022 
 
 

 
 
 
 
 



SABATO – Varsavia 
Arrivo all’aeroporto di Varsavia, trasferimento libero in hotel. Eventuale tempo libero a seconda dell’orario 
di arrivo del volo. Cena di benvenuto. Pernottamento. 
 
DOMENICA – Varsavia – Danzica 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Varsavia. Visiteremo 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. Attraverseremo il Tratto Reale, strada signorile 
ricca di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città fu distrutta durante la II Guerra Mondiale, 
ma la grande opera di restauro ha fatto si che diventasse città PATRIMONIO UNESCO. Nel pomeriggio 
partenza per Danzica. Pernottamento. 

LUNEDÌ – Danzica 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Danzica, città portuale sulla costa baltica 
della Polonia. Al centro della Città, ricostruita dopo la seconda guerra mondiale, si trova il Mercato Lungo, 
caratterizzato da case colorate e oggi sede di negozi e ristoranti. Danzica è inoltre un centro mondiale per il 
commercio dell'ambra, la resina fossile venduta in tutte le boutique della citt. Visiteremo anche la Cattedrale 
Oliva con il famoso organo in stile rococò, parteciperemo al concerto organistico. Nel pomeriggio tempo 
libero in città. Pernottamento. 

 
MARTEDÌ   Malbork – Torun 
Prima colazione in albergo. Partenza per Torun con sosta a Malbork dove visiteremo (con guida o audioguida) 
il Castello Teutonico, costruzione mozzafiato, conosciuta anche come “castello dell’ordine teutonico di 
Malbork”, è la più imponente fortezza d’Europa. È anche riconosciuta come la più grande costruzione in 
mattoni realizzata dall’essere umano. A seguire visita di Torun, una delle città più antiche della Polonia; perla 
dell'UNESCO, famosa come luogo di nascita di Niccolò Copernico e per i suoi pierniki, i delicati dolci al miele, 
la città ha un enorme valore sia dal punto di vista architettonico che urbanistico, con particolare riguardo al 
centro storico, che è per lo più rimasto intatto, non subendo le devastazioni delle guerre. Pernottamento. 
 



MERCOLEDÌ  Torun – Wroclaw (Breslavia) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wroclaw e visita della città con la bella Piazza del Mercato e gli antichi 
palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. L’Università barocca, storicamente 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.  Pernottamento. 

 
 



GIOVEDÌ  Wroclaw – Czestochowa – Cracovia 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Czestochowa – Monastero di Jasna Gora, luogo di 
pellegrinaggio famoso per la sua Madonna Nera. A seguire partenza per Cracovia. Pernottamento. 

 
VENERDÌ Cracovia 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, incluso la parte vecchia con 
Piazza del Mercato, Chiesa di S.Maria, Barbacano, Porta di S. Floriano. Nel pomeriggio tempo libero. 
Pernottamento. 

 
SABATO Cracovia 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto a Cracovia e fine dei servizi. 
 

Luglio / Agosto 2022 
EUR 699 – a persona in doppia 
EUR 295 - supplemento singola 
EUR 135 - supplemento mezza pensione (cene x 6) 
(cene in hotel o ristoranti locali) 
Quota gestione pratica € 25 a persona 
 
Maggio / Giugno / Settembre 2022 
EUR 739 – a persona in doppia 
EUR 330 - supplemento singola 
EUR 135 - supplemento mezza pensione (cene x 6) 
(cene in hotel o ristoranti locali) 
Quota gestione pratica € 25 a persona  
 
La quota comprende: 

- 7 pernottamenti: 



• 1 notte a Varsavia - hotel “Novotel Centrum” 4* 

• 2 notti a Danzica - hotel “Mercure Gdansk Stare Miasto” 4* 

• 1 notte a Torun - hotel “Mercure Torun Centrum” 4* 

• 1 notte a Wroclaw - hotel ”Park Plaza” 4* / ”Novotel Centrum” 4* 

• 2 notti a Cracovia - hotel “Novotel Centrum” 4* 
- prima colazione in albergo 
- cena di benvenuto 
- visite delle città con le guide locali ed ingressi secondo il programma 
- accompagnatore bilingue parlante italiano e spagnolo per tutti i tour 
- visite con le guide locali in italiano secondo il programma 
- trasferimenti in bus con aria condizionata per tutto il tour (esclusi trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto) 
 
La quota non comprende: 

- volo dall’Italia a/r 
- assicurazione medico bagaglio annullamento 
- mance 
- extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Trasferimenti facoltativi: 
Trasferimento a Varsavia e a Cracovia: aeroporto – hotel e viceversa € 30 a tratta (1 – 2 persone) 
Trasferimento a Varsavia e a Cracovia: aeroporto – hotel e viceversa € 60 a tratta (3 – 4 persone) 
 
Prezzo notte extra a Varsavia  
Hotel Novotel Centrum Varsavia 4* o similare 
Luglio / agosto 2022 € 95 a camera a notte in doppia; € 88 a camera a notte in singola 
Maggio / Giugno / Settembre 2022 € 108 a camera a notte in doppia, € 99 a camera a notte in singola 
 
Prezzo notte extra a Cracovia  
Hotel Novotel Centrum Cracovia 4* o similare 
Luglio / agosto 2022 € 140 a camera a notte in doppia; € 130 a camera a notte in singola 
Maggio / Giugno / Settembre 2022 € 150 a camera a notte in doppia, € 145 a camera a notte in singola 

 
Tour opzionali a Cracovia: 
 

- VISITA DELLE MINIERE DI SLGEMMA A WIELICZKA, MEZZA GIORNATA (ingresso di gruppo con 
guida parlante italiano): i prezzi comprendono ingresso, guida locale, transfer a/r dall’hotel 
Da € 59 a € 115 a seconda del numero delle persone 

 
- ESCURSIONE AD AUSCHWITZ-BIRKENAU ( 6ORE) (ingresso di gruppo con guida parlante italiano): i 

prezzi comprendono ingresso, guida locale, transfer a/r dall’hotel 
Da € 65 a € 149 a seconda del numero delle persone 

 
Spese di cancellazione:  

• Annullamenti fino a 35 giorni prima della partenza 10 %  

• Annullamenti 34 a 25 gg prima della partenza: 40%  

• Annullamenti da 24 gg a 15 gg prima della partenza 75 %  

• Annullamenti da 14 gg a 0 gg prima della partenza o no show: 100%  

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
  

Seguici su 
 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

