
 

SOS Travel Tour Operator & AVIT 

Presentano 

Polonia, dalle montagne al mare 

 26 maggio – 2 giugno 2014 
 

 

1° giorno, 26.05                                                                

 

• Volo diretto Alitalia,  Milano 10.05 – Varsavia Chopin 12.40  

• Incontro con la guida e trasferimento a Cracovia 

• Check in in hotel **** in centro città 

• Cena in hotel, notte 

 

2° giorno, 27.05 

 

• Prima colazione 

• 10:00 – 13.30 Visita guidata del centro storico di Cracovia 

 

    

Dedicheremo l’intera giornata alla visita di Cracovia con il bellissimo centro storico. Visiteremo la collina di 

Wawel con il bellissimo cortile rinascimentale e la Cattedrale scendendo poi verso il Centro Storico per 

conoscere l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia (Stare 

Miasto). Ci fermeremo ad ammirare Collegium Maius (antica sede dell’Università Jagellonica) per finire nella 

Piazza del Mercato, la piazza medievale più grande in Europa (Rynek Glowny). 

 

• Tempo libero per un pranzo 

• 15:00 – 16:30 Visita del  quartiere ebraico Kazimierz 

Nel pomeriggio ci sposteremo nel quartiere ebraico di Kazimierz, uno dei luoghi più importanti per la storia 

degli ebrei di Cracovia e, al tempo stesso il centro della vita artistica e notturna della città. Continueremo la 

visita verso l’ex ghetto di Podgorze creato dai nazisti durante l’occupazione di Cracovia nel quale vennero 

imprigionati gli ebrei ancora rimasti a Cracovia. Una passeggiata molto suggestiva e preziosa per chi vuole 

conoscere a fondo la storia recente della città. 

• 16:30 – 18:00 Visita nel museo di Oscar Schindler 

• Rientro in hotel, cena nel ristorante del hotel 



 

 

3° giorno, 28.05                                                                                                                                AUSCHWITZ, WIELICZKA 

 

• Prima colazione in hotel 

• 08.00 – 13.00 Escursione al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau con guida in italiano 

   

Auschwitz-Birkenau è conosciuto nel mondo intero per le atrocità del periodo nazista, luogo di sterminio della 

II guerra mondiale. La gita incomincia con un documentario di 50 minuti sulla liberazione del campo nel 

gennaio di 1945, per proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni 

crematori. Dopo una breve pausa la gita continua per Brzezinka dove si possono ancora vedere le baracche 

carcerarie, il portone principale con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario dove gli 

ufficiali e medici delle SS selezionavano gli ebrei. 

 

• Tempo libero per un pranzo 

• 15:30 – 18:30 Visita guidata della miniera di sale Wieliczka 

   

La Miniera storica di salgemma, monumento del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale è un luogo 

turistico molto visitato e davvero interessante. Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la miniera si é 

trasformata in una città sotterranea, misteriosa e unica. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità 

di ammirare le camere con le tracce dell'opera di esplorazione e le collezioni di macchinari, attrezzature 

minerarie e le cappelle con bellissime sculture. 

• Rientro in hotel, 

• Rientro in hotel, cena nel ristorante del hotel 

4° giorno , 29.05                                                                                                                                 CZESTOCHOWA, TORUN 

• Colazione in hotel 

• 09:00 – 11:00 Trasferimento per Czestochowa 

• 11:00 – 13:00 Visita guidata del Santuario della Madonna Nera 



 

   

Visiteremo Częstochowa, il centro spirituale della Polonia. La città della Silesia è famosa per i pellegrinaggi al 

monastero dei Paolini dove si trova la miracolosa immagine della Madonna Nera, patrona della Polonia. Nel 

secolo XVII il padre Augustyn Kordecki con i suoi cavalieri di Maria difese l'ordine e il suo tesoro dall'attacco 

degli Svedesi dando il segnale per difendere tutto il paese. Durante la visita guidata scopriremo il Museo della 

Solidarietà, il Tesoro dei Paolini e la santa cappella di Maria 

• Tempo libero per un pranzo 

• 15:00 – 19:00 Trasferimento per Torun 

• Check in nel hotel 4 ****, cena in hotel, notte 

5° giorno , 30.05                                                                                                                                             TORUN, DANZICA 

• Colazione in hotel  

• 10:00 – 13:00 Visita guidata di Torun  

Torun è una bellissima città gotica creata dai Cavalieri Teutonici sul fiume Vistola, piena di stretti vicoli 

medievali e stradine di mattoni che conducono alla grande Piazza del Mercato nella quale sorge un maestoso 

Municipio. Anche detta città del panpepato, in quanto è lì che si preparano quei dolci squisiti famosi in tutta 

la Polonia. A Torun è nato Copernico, qui ha iniziato la sua grande carriera di astronomo che lo portò all’apice 

della scienza del ‘500 europeo. 

• 13:00 – 14:30 Tempo libero per un pranzo 

• 14:30 – 16:30 Trasferimento per Danzica 

• 16:30  Check in nel hotel 4* a Danzica 

• 17:30 – 20:00 Visita guidata del centro storico di Danzica 

   
 

Visiteremo centro storico, la Vecchia Gru e la zona della Vistola Morta, piazze e stradine strette che portano al 

Mercato Lungo, la strada di rappresentanza della città con la fontana del maestoso Nettuno, simbolo di Danzica. 

Chi è interessato alla storia moderna della Polonia, apprezzerà la visita ai cantieri navali dove nacque il movimento 

di Solidarność di Lech Wałęsa, che diede un vasto contributo alla caduta del comunismo in Polonia. La visita 



 

prosegue poi nel giro panoramico della Tripla Città fino al Lungomare di Sopot, una delle cittadine più conosciute 

della costa polacca del Mar Baltico 

• 20:00 Cena nel ristorante del centro  

6° giorno , 31.05                                                                                                                                            SOPOT, MALBORK 

• Colazione in hotel  

• 10:00 – 13:00 Visita panoramica di Danzica + Sopot 

• 13:00 – 15:00 Tempo libero per un pranzo a Sopot 

• 15:00 – 16:00 Trasferimento per il castello di Malbork 

Fortezza di Malbork - nel medioevo sede dei Grandi Maestri dell’ Ordine Teutonico, uno dei più temuti nella 

storia, creato nel periodo delle crociate in Terra Santa e poi diffusosi nel mondo cristiano grazie a tecniche di 

combattimento astute e tesori inestimabili accumulati nei secoli. La fortezza, composta da due castelli, è 

ancora oggi muta testimone della gloria passata e costituisce una delle mete turistiche sine qua non nella 

Polonia del Nord 

• 16:00 – 18:00 Visita guidata del castello 

• Rientro in hotel, cena, notte 

7° giorno , 01.06                                                                                                                                                           VARSAVIA 

• Prima colazione 

• 09:00 – 12:30 Trasferimento per Varsavia 

• Check in nel hotel **** Mercure Grand Varsavia 

• 15:00 – 19:00 Visita guidata di Varsavia 

   

Visita guidata di Varsavia in italiano, con partenza dall'hotel. In quattro ore visiteremo i luoghi principali della 

capitale polacca. Le vie del centro, i palazzi ricostruiti dai dipinti dal Canaletto, i luoghi della memoria e delle 

seconda guerra mondiale. 

• Cena in hotel, notte 

8° giorno , 02.06                                                                                                                                                           VARSAVIA 

• Prima colazione 

• 10:00 – 12:00 Visita guidata del Palazzo di Wilanow 



 

Visiteremo il Palazzo Wilanow, distante pochi chilometri dal centro cittadino e definito la Versailles della 

Polonia. Con la sua tipica struttura barocca incentrata su una grande corte con giardino, il palazzo fu fatto 

costruire dal re Jan III Sobieski. Dopo la morte di Jan II Sobieski, il palazzo venne ereditato dai suoi figli, e poi 

diventò la sede di importanti famiglie nobiliari, tra le quali: Sieniawski, Czartoryski, Lubomirski, Potocki e 

Branicki. 

• 13:00 Trasferimento per l’aeroporto 

• 15:30 – 17:40 Volo di ritorno Varsavia - Milano 

VOLI ALITALIA 

 

AZ, Milano Linate 12.35– Varsavia 14.40 

AZ, Varsavia 15.30 – Milano Linate 17.40 

 

 

PREZZO A PAX IN DOPPIA: 1100€ 

PREZZO A PAX IN SGL: 1330€ 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

SOS Travel 

Telefono: 06-99336268 

Email: info @ sostravel.it 

 

AVIT 

Via Roma, 17 Vicenza 

Telefono: 0444-545677 

 

AVIT – Filiale 

Piazza Carli 72 Mont. Magg. (VI) 

Telefono: 0444-699189 


