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UN VIAGGIO FUORI DAI CLASSICI PERCORSI TURISTICI, ALLA SCOPERTA DI UN PAESE IN EVOLUZIONE 
E ALLO STESSO TEMPO LEGATO A UN PASSATO TRAVAGLIATO E CHE CONSERVA IMPORTANTI TESORI 
ARCHITETTONICI E STORICI.

1° GIORNO - 13 AGOSTO 2022 - MILANO/VARSAVIA
Partenza in mattinata da Milano-Malpensa con volo di linea per Varsavia. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Radisson Sobiesky 4****. Il pomeriggio 
è dedicato alla visita panoramica di Varsavia. Il tour prevede: il centro 
commerciale con il palazzo della cultura e simbolo della capitale, e 
il meraviglioso parco di Lazienki, uno dei più belli in Europa, percorso 
sul “Tratto Reale” (viale Ujazdowskie, via Nowy Swiat e Krakowskie 
Przedmiescie) da numerose chiese, monumenti, edifici storici e palazzi, 
alcuni attualmente sedi di ambasciate. Si prosegue con il teatro 
dell’opera, la tomba del Milite Ignoto e la zona del ghetto. Infine, la Città 
Vecchia che comprende: la pittoresca piazza del mercato, la cattedrale di 
San Giovanni, il Barbacana, la piazza del castello con il castello reale e la 
colonna del re Sigismondo III. Pranzo e cena.

2° GIORNO - 14 AGOSTO 2022 - VARSAVIA/TORUN/MALBORK/DANZICA
Partenza per Torun per visitare la città medievale, che diede in natali 
a Niccolò Copernico nel 1473. Ma Torun non è famosa solo per questo. 
Fondata nel 1233 dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, la città fece 
parte della Lega Anseatica divenendo uno dei centri commerciali e 
culturali più importanti del nord Europa. Si visita la casa di Copernico, 
dove è custodita una collezione di circa 2000 oggetti: strumenti 
scientifici, quadri, carte e volumi, compresa una copia del celebre “De 
Revolutionibus Orbium Coelestium” nel quale, per la prima volta, espose 
la teoria eliocentrica. Si continua con un capolavoro di architettura 
gotica: la cattedrale, dove fu battezzato Niccolò Copernico. Poi la torre 
pendente, la piazza del mercato e il palazzo del municipio, magnifico 
edificio gotico costruito tra il XIII e XIV sec. Pomeriggio, partenza 
per Malbork per visitare il castello teutonico del XIII sec., esempio di 
costruzione difensiva medioevale. Proseguimento per Danzica. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Puro 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 15 AGOSTO 2022 - DANZICA
Mattinata dedicata alla visita di Danzica, che prevede: la Città Vecchia 
e le pittoresche case in stile tardo gotico e rinascimentale; il municipio; 
la corte di Artus; la fontana di Nettuno (simbolo di Danzica); il vecchio 
porto sul fiume Motlawa; il mercato lungo; la chiesa di Santa Maria (la 
più grande d’Europa, con capacità per 25.000 fedeli) e la cattedrale di 
Oliva, con il suo famoso organo in stile rococò. Pomeriggio libero nel 
centro storico. Hotel Puro 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 16 AGOSTO 2022 - DANZICA/POZNAN/BRESLAVIA 
(WROKLAW)
Partenza per Poznan. Situata nell’ovest della Polonia, a metà strada 
tra Berlino a Varsavia, con quasi 600 mila abitanti, la città di Poznan è 
una delle più vecchie del Paese. Qui i cittadini sono conosciuti per la 
loro laboriosità, disciplina, inclinazione all’ordine e parsimonia. Inoltre, 
la città ospita 19 università ed è considerata uno dei principali centri 
accademici in Polonia. Il pomeriggio è dedicato alla visita della Città 
Vecchia con il municipio, la chiesa dei Francescani, i palazzi nobili e il 
castello (dall’esterno). Terminata la visita, partenza per Breslavia. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Radisson Blu 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 17 AGOSTO 2022 - BRESLAVIA (WROKLAW)
Mattino dedicato alla visita della città, capitale della Slesia bagnata 
dall’Oder, ricca di isole e ponti e per questo chiamata anche la “Venezia 
polacca”. Trasformata in fortezza nel periodo bellico, grazie ad una 
sapiente opera di restauro, ha conservato splendidi monumenti: il 
municipio, capolavoro dell’arte gotica; il monumentale edificio barocco 
dell’università dove si trova l’Aula Leopoldina; il complesso cattedrale 
di Ostrow Tumski con le sue cappelle barocche; la piazza del mercato e 
l’insieme di vecchie case di artigiani. Pomeriggio libero. Hotel Radisson 
Blu. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
VARSAVIA | TORUN | MALBORK | DANZICA | POZNAN | BRESLAVIA | AUSCHWITZ | CRACOVIA | WIELICZKA | CZESTOCHOWA | 
VARSAVIA

Curiosità:
Per tanto tempo Danzica è stata il principale porto fluviale della Polonia, oltre che una delle più importanti città 
della Lega anseatica, sperimentando un’ampia autonomia come città-stato. La città si trova proprio di fronte 
a Helsinki ed è una vera e propria perla, che regala uno scorcio di eleganza e raffinatezza, con una forte influenza 
dell’architettura nordica.

Polonia
Dal 13 al 21 agosto 2022 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel



6° GIORNO - 18 AGOSTO 2022 - BRESLAVIA/AUSCHWITZ/CRACOVIA
Partenza per Cracovia. Lungo il percorso, sosta per la visita all’ex 
campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau, 
costruito dai tedeschi durante l’occupazione della Polonia. In questo 
campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti uccisero più di un 
milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi 
quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Terminata la visita, si prosegue per Cracovia dove si arriva nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione all’hotel King Solomon 4****. Pensione 
completa.

7° GIORNO - 19 AGOSTO 2022 - CRACOVIA E WIELICZKA
Visita panoramica di Cracovia, l’antica capitale della Polonia e centro 
culturale del Paese. Cracovia si salvò dalla distruzione nella seconda 
guerra mondiale e qui si può contemplare un ambiente realmente 
storico. Il tour prevede: la collina di Wawel con il castello reale in stile 
rinascimentale; la cattedrale gotica con le sue spettacolari cappelle, 
cripte, sarcofagi e tombe dei Re polacchi; la Città Vecchia; la piazza 
del mercato, una tra le più grandi d’Europa; le famose “Sukiennice” con 
tante piccole bancarelle di artigianato polacco e numerose collezioni 
di pittura polacca; la torre del municipio e la chiesa di Santa Maria con 
elementi d’arte gotica, rinascimentale e barocca. Nella chiesa si può 
ammirare lo stupendo altare di Wit Stwosz. Il pomeriggio è dedicato alla 
visita delle miniere di Salgemma a Wieliczka, una meraviglia unica al 
mondo, inclusa nell’elenco del Patrimonio dell’UNESCO, con le sculture 
di sale scolpite e le grotte in cristallo. Il tutto alla profondità di 250 m. 
Rientro a Cracovia. Hotel King Solomon 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 20 AGOSTO 2022 - CRACOVIA/CZESTOCHOWA/VARSAVIA
Partenza per Czestochowa. Arrivo e visita al monastero dei Padri 
Paolini di Jasna Gora, dove si trova il miracoloso quadro della Vergine 
Maria, chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa. Questa meta 
di pellegrinaggio è una delle più importante dell’Europa orientale. 
Terminata la visita, proseguimento per Varsavia. Hotel Radisson Sobiesky 
4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 21 AGOSTO 2022 - VARSAVIA/MILANO
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Milano. L’arrivo a Malpensa è previsto nel primo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il 
viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare 
il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida 
per l’espatrio. Non occorre il visto. È sufficiente inviare copia 
del documento con cui s’intende effettuare il viaggio.

Cosa comprende la quota volo:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo  

Cosa comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per aeroporto in Polonia
• trasporti come da programma
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota servizi:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenze di gruppo:  13 agosto 2022
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Quota volo + tasse a partire da €  210
Quota servizi minimo 10 paganti in camera doppia €  1.980
Supplemento camera singola €  350
Partenza in aereo altri aeroporti: quotazione su richiesta


