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Gran tour della Polonia 
 

Tour guidato alla scoperta della Polonia: Varsavia, Cracovia, Danzica e molto altro! 
 

 
 

Viaggio di gruppo in Polonia.  
Varsavia, Cracovia, Danzica, Torun, Breslavia, vi incanteranno con 
i loro centri storici, perfettamente ricostruiti dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, riportando in luce le atmosfere medievali e dei 
grandi sovrani che qui hanno vissuto.  
Nella foto: Breslavia 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/


 
#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

POLONIA ♦ Gran Tour della Polonia ♦ 8 giorni ♦ 2022  

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/ 
 

2 

> Date di partenza 2022 
 

 
 

 

> Programma: 
  
1° giorno • sabato • arrivo a VARSAVIA (cena) 
 
Arrivo a Varsavia per proprio conto, trasferimento non incluso in hotel. Sistemazione nelle camere 
prenotate. Incontro con il resto del gruppo. Cena di benvenuto e pernottamento in albergo. 
 
2° giorno • domenica • VARSAVIA / DANZICA (prima colazione) • km 418 
 

Prima colazione e mattino dedicato alla visita guidata di Varsavia. Capitale 
della Polonia dal XVII secolo, totalmente distrutta durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la città è stata ricostruita e restaurata nelle sue forme originarie. 
Una curiosità: fu anche grazie alle numerose vedute realizzate dal pittore 
veneziano Bernardo Bellotto, paesaggista nipote del Canaletto, se 
Varsavia poté essere ricostruita alla fine della guerra. Il tour ci porterà lungo il 
famoso Tratto Reale, il Parco Reale con il monumento a F. Chopin, la città 
vecchia con la piazza del Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni e la 
piazza del mercato.Nel pomeriggio partenza per Danzica. Sistemazione in 
albergo. Pernottamento. 

Nella foto: Varsavia 

 
3° giorno • lunedì • DANZICA (prima colazione) 
 

Prima colazione. Visita di Danzica, in polacco…Gdansk, antica città complessa 
ed intrigante, situata sulla costa sud del mar Baltico. Potremo visitare il cuore 
del centro storico con la bella e colorata via Dlugaa (strada lunga), parte 
dell’antico tragitto reale e la Fontana di Nettuno, simbolo della città. La visita 
continua a Oliwa, una volta capitale dell’ordine dei cistercensi, in seguito 
quartiere residenziale di Danzica. Qui, all’interno di un disegno di strade e case 
nobiliari, si trova un vero e proprio tesoro: la cattedrale che custodisce l’antico 
organo, uno dei più grandi al mondo, reso particolare dalle immagini poste 

sulle canne che si muovono al suono dello strumento (ogni giorno concerti). Pomeriggio libero. Al termine 
rientro in albergo. Serata libera e pernottamento. 
Nella foto: Danzica 

 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/
https://www.insiemeintour.it/covid-19-e-viaggi/
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4° giorno • martedì • DANZICA / MALBORK / TORUN (prima colazione) • km 220 
 
Prima colazione e partenza per Torun. Prima di arrivare, sosta a Malbork, per la visita del Castello 
Teutonico: la più vasta e potente roccaforte dell’ordine crociato dei Cavalieri Teutonici, uno dei simboli 
dello storico conflitto fra il popolo tedesco e quelli dell’est europeo. Arrivo quindi a Torun, una delle più 
belle città del paese. L’abitato è uno dei centri più antichi della Polonia ed uno dei pochi ad essere 
sopravvissuto intatto ai danni della Seconda Guerra Mondiale. Visita della Città Vecchia, con il centro 
storico raccolto ancora oggi nella sua atmosfera medievale di un tempo. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
  
5° giorno • mercoledì • TORUN / BRESLAVIA (prima colazione) • km 390 
 

Prima colazione e partenza per Breslavia, in polacco: Wroclaw, una delle 
città più antiche e più belle della Polonia. Situata sul fiume 
Oder e attraversata dai suoi numerosi affluenti e canali, sorge su 12 isole 
collegate da 112 ponti. Arrivo e nel pomeriggio visita della Città Vecchia. 
La Piazza del Mercato (Rynek Starego Miasta) del XIII secolo, di 
dimensioni imponenti (208 x 175 m), costituisce il cuore della città. Al 
centro di essa si trovano il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio, 
monumento unico nel suo genere dell’architettura gotica e 
rinascimentale europea. Tutta la Piazza del Mercato è circondata dai 

palazzi borghesi fra cui quelli più preziosi sono il Palazzo all’Insegna di Sette Elettori, il Palazzo all’Insegna 
del Sole d’Oro nonché Jaś e Małgosia (Hansel e Gretel). 
Serata libera e pernottamento. 
Nella foto: Breslavia 

  
6° giorno • giovedì • BRESLAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA (prima colazione) • km 362 
 
Prima colazione e partenza per Czestochowa, nota per il Santuario di Jasna Gòra dove è conservata l’icona 
della Madonna Nera, visitata ogni anno da migliaia di pellegrini. Partenza quindi per Cracovia. Arrivo, 
sistemazione in albergo e pernottamento. 
 
7° giorno • venerdì • CRACOVIA (prima colazione) 
 

Prima colazione e mattino dedicato alla dedicato alla visita 
guidata di Cracovia. Per i polacchi, Cracovia è una città 
particolare: rappresenta la capitale dei re, il luogo dove furono 
incoronati e seppelliti i sovrani. Oggigiorno la città costituisce 
una chiave per capire la Polonia e la sua posizione in Europa. Il 
tour passerà per la Città Vecchia e la Piazza del Mercato, 
considerata una delle più grandi piazze urbane d’Europa. I 
dintorni della piazza sono rimasti immutati da quasi 700 anni e 

ospitano edifici di enorme valore storico, come la Chiesa di Santa Maria Vergine, con il famoso altare gotico 
in legno. Si visiteranno anche: il Barbacane e la Porta di S. Floriano, il Mercato dei Tessuti, il colle di Wawel 
con il Castello Reale e la Cattedrale.   
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/
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Pomeriggio libero con possibilità di una escursione facoltativa a Auschwitz oppure a Wieliczka per la visita 
alle miniere di sale, dichiarate dall’UNESCO monumento naturale di cultura a carattere mondiale. La 
miniera viene sfruttata dal 1044. Tra gli altri fu visitata da Goethe e Balzac. Famose le sue magnifiche 
cappelle sotterranee: la cappella di Santa Kinga, rilucente di rocce cristalline e la cappella di Sant’Antonio, 
interamente scavata in un blocco di sale. Serata libera. Pernottamento. 
Nella foto: miniere di sale di Wieliczka 
 
8° giorno • sabato • CRACOVIA e partenza (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo e termine del tour. 
  

 
> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari di cat. 4 stelle sup: 
Giorno 1 • VARSAVIA • hotel NOVOTEL CENTRUM o similare 4 stelle 
Giorno 2-3 • DANZICA • hotel MERCURE GDANSK STARE MIASTO o similare 4 stelle 
Giorno 4 • TORUN • hotel MERCURE TORUN CENTER o similare 4 stelle 
Giorno 5 • BRESLAVIA • hotel PARK PLAZA o NOVOTEL CENTRUM o similare 4 stelle 
Giorno 6-7 • CRACOVIA • hotel NOVOTEL CENTRUM  o similare 4 stelle 
 
 

> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 

Gran Tour della Polonia  in tripla in doppia in singola 

luglio – agosto su rich. 748 1.060 

maggio – giugno – 
settembre 

su rich. 768 1.112 

 
Non chiediamo quote di iscrizione o simili. Diamo piuttosto in omaggio la polizza assistenza in viaggio WI 
UP incluse garanzie aggiuntive legate alla pandemia di Covid-19 (dettagli al punto 1 di questa pagina). 
 
Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/regolamento/
https://www.insiemeintour.it/chi-siamo/
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> Incluso nelle quote: 
 

• sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 4 stelle 
• prima colazione 
• cena di benvenuto 
• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua italiano/spagnolo 
• visite specificate in programma con guide locali parlanti italiano 
• ingressi 

 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour e gli 
alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se prime colazioni 
e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i pullman verranno 
utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di distanziamento. Speriamo poter 
tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre rispettosi delle regole in vigore 

 
> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta)  
o pasti non indicati in programma 
o bevande  
o mance ad autisti e guide 
o extra personali negli hotel e nei ristoranti 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

 

EXTRA FACOLTATIVI 
 
Elenchiamo eventuali extra facoltativi: 
 
• MEZZA PENSIONE: possibilità di effettuare il tour in mezza pensione con un supplemento di € 142 a 
persona per le 6 cene in albergo o ristoranti locali (bevande e trasferimenti non inclusi) 
• TRASFERIMENTI aeroporto di Varsavia o Cracovia/hotel o viceversa – prezzi per auto e per tratta 
(servizio diurno): 
auto 1-2 persone € 32 
auto 3-4 persone € 62 
Trasferimenti aeroporto di Modlin (Varsavia) o vv.: € 112 per auto 1-4 persone e per tra 

Voli dall’Italia  

Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perché le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate. 

Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione 
per valutare le varie possibilità di operativi voli. Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così 
come possiamo provare ad aiutarvi se avete necessità di completare il vostro viaggio con altri 
pernottamenti/servizi. 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/


 
#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

POLONIA ♦ Gran Tour della Polonia ♦ 8 giorni ♦ 2022  

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/ 
 

6 

Informazioni e prenotazioni 
 
Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo 
contattarla e chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono.  

 

> Assicurazioni: 
 
POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP - omaggio 
Qui tutte le informazioni dettagliate della polizza. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO BASE 
Polizza annullamento facoltativa. Quota euro 25,00 per persona. 

Questa polizza consente di annullare fino all’ultimo momento, avendo il rimborso delle quote pagate 

(salvo una franchigia), purché il motivo sia documentabile (certificato medico, ricovero ospedaliero, ecc.). 
Tutti i dettagli al punto 3. di questa pagina 

 

SPECIALE POLIZZA ANNULLAMENTO - PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI  

SPECIALE POLIZZA FACOLTATIVA 
“WI ENERGY – PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI 

Libero di prenotare, libero di ripensarci” 
Quota euro 78,00 per persona. 

Questa polizza consente di annullare anche semplicemente per cambio idea, senza avere motivi 

documentabili da esporre fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato/domenica esclusi). Resterà 
a vostro carico solo il costo della polizza, come indicato in ogni singolo tour. Dai 14 giorni prima fino 

all’inizio del viaggio, la polizza consente comunque di avere il rimborso della penale purchè il motivo sia 
documentabile. Tutti i dettagli al punto 2. in questa pagina. 

Possibilità di altre coperture assicurative, informazioni su richiesta. 

 

https://www.insiemeintour.it/polonia-tour-organizzati/gran-tour-della-polonia/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/richiedi-informazioni/
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