
VIAGGIO DI  7 GIORNI        
Dal 09 al 15 Aprile 2018 

TOUR DELLA POLONIA 

C'è un paese nel cuore dell'Europa che è un concentrato 
di bellezza artistica e scorci naturalistici che sembrano 
prodigiosamente sfuggiti all'avanzata dell'Occidente e, 

soprattutto, che è abitato da un popolo che ha molto da 
insegnare, anche per la dolorosa fierezza con la quale ha 

saputo affrontare le tempeste della storia.  

1°giorno - PISA - DANZICA             09 Aprile 2018 
Transfer in pullman riservato (IMPORTO NON COMPRESO, quantificabile in base al numero dei partecipanti) 
per aeroporto di Pisa. Viaggio aereo diretto per Danzica, 
dove l’arrivo è per le ore 12.10. Pranzo. libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città portuale sulle rive del Mar 
Baltico. Danzica è una bellissima città molto particolare, sia 
per la sua posizione geografica sul Mar Baltico sia per la 
sua turbolenta storia che l'ha resa un pò diversa dalle altre 
città polacche. Nel Medioevo conobbe prosperità e ricchezza 
grazie alla Lega Anseatica di cui faceva parte. Città contesa 
fra Germania e Polonia, è sede dei cantieri navali dove 
iniziò l’avventura politica e sociale di Lech Walesa e di 
Solidarnosc. Si ammireranno il centro storico medievale, la Via Dluga, la Fontana di Nettuno, la Basilica di 
Santa Maria, il più grande edificio in mattoni in Europa, costruita nell'arco di oltre 160 anni, lunga 105 
metri e alta 30, può accogliere ventimila persone. Cena e pernottamento in hotel.  
2°giorno - DANZICA - MALBORK - ELBLAG           10 Aprile 2018 
Prima colazione in hotel. Escursione a Malbork, antica Marienburg. Visita del famoso castello, magnifico 
esempio di fortezza medievale, eretto dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, iscritto 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità: il più grande 
castello al mondo per superficie. Pomeriggio 
escursione al canale di Elblag, lungo 80 km. Costruito 
nel 19°secolo è considerato uno dei momenti più 
significativi della tecnologia moderna e come tale è 
inserito nella lista Unesco. Rientro in hotel a Danzica. 
cena e pernottamento.  

3°giorno - DANZICA  - ZAMOSC - TORUN                                 11 Aprile 2018 
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Zamość, città che rappresenta l'unico complesso urbanistico-
architettonico al mondo che si avvicina al famoso concetto rinascimentale 
della "città ideale” e dove si trova una delle più belle piazze municipali 
d'Europa. La città viene definita la "perla del rinascimento”. Tutto il 
complesso, costituito dal centro storico e dai resti della fortezza, è iscritto 
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Si prosegue per Torun, storica città 
fondata nel Medioevo dai Cavalieri Teutonici e divenuta, in seguito, 
importante anello della potente Lega Anseatica. Il suo centro storico è iscritto 
nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco dal 1997. Il figlio più famoso della 
città è sicuramente il grande astronomo Nicolò Copernico, qui ricordato con 
un’imponente statua posta di fronte al Municipio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
4°giorno - TORUN - CZESTOCHOWA                     12 Aprile 2018 
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa e visita della Basilica barocca della SS. Croce, tra i più 
importanti centri di culto dell’intero mondo cristiano e meta di pellegrinaggio che conserva la venerata 
icona della Madonna Nera. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  
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5°giorno - AUSCHWITZ - CRACOVIA               13 Aprile 2018 
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz, per la visita dei campi di concentramento di Auschwitz 
e del campo di sterminio di Birkenau, toccanti luoghi di memoria storica. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Cracovia, famosa per il suo curato 
centro storico riconosciuto dall'UNESCO come uno dei 12 più preziosi 
complessi architettonici del mondo, assieme alla curatissima fascia di giardini 
ampia da 50 a 100 metri che lo circonda completamente. Nella città in cui 
visse Papa Wojtyla per oltre 40 anni, spiccano il Palazzo Reale (esterni), la 
Cattedrale, la Piazza del mercato, una delle più antiche d’Europa, e l’università 
Jagellonica (esterni), dove studiò anche Copernico e dove respirare l’anima 
culturale della Polonia. Sistemazione in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento 
6°giorno - CRACOVIA - WIELICZKA - BRESLAVIA          14 Aprile 2018  
Prima colazione in hotel. partenza alla volta di Wieliczka dove visiteremo le Miniere di Sale, unico centro 
minerario al mondo attivo ininterrottamente dal Medioevo fino ai giorni d’oggi, tutelato dall’UNESCO.  
Al termine proseguimento per Breslavia.  sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
7°giorno - BRESLAVIA - BOLOGNA - rientro                                      15 Aprile 2018  
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Breslavia, nominata per il 2016 capitale 
europea della cultura oltre che capitale mondiale del libro per l’Unesco. Bagnata 
dall’Oder, con tante isole, ponti, monumenti affascinanti, piena di verde, viene 
chiamata anche la Venezia del nord. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per la 
partenza alle ore 17.40 con arrivo a Bologna per le ore 19.25. Proseguimento in 
pullman per le varie sedi.  

Quota a persona:  
con un gruppo di 21 partecipanti € 960,00  
con un gruppo di 16 partecipanti € 1.100,00 
Supplemento per la camera singola € 180,00 

Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento e medico € 42,00 
Riduzione bambini in 3 letto fino a 12 anni non compiuti € 150,00  

LA QUOTA COMPRENDE 
• Viaggio aereo in classe economica con Ryanair compresi 20kg bagaglio da stiva e bagaglio a mano, 
incluse tasse aeroportuali (soggette a revisione/aumento fino a 1 mese prima della partenza)  

• Pullman GT riservato per il Tour in Polonia  
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, 
bevande comprese ai pasti: 1/2 minerale e 1/4 di vino per le cene e 1 bibita (vino o birra) a pranzo e 
acqua in caraffa  

• guide per tutte le visite 
• assicurazione responsabilità civile Reale Mutua  

LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi, pranzo del primo e ultimo giorno, extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

I Viaggi di Alice sas 
Viale della Libertà,  345 - 53042 Chianciano Terme (Si) 

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 *
www.iviaggidialice.it 

http://www.iviaggidialice.it
http://www.iviaggidialice.it

