Riconosciuta con D.P.R. Lazio n° 1936 del 24/10/1995 e Legge Regionale del Lazio n° 22 del 1°Settembre1999. NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che
l’Associazione Isole, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Associazione Isole riceve le proposte di
viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo
pagamento.

Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

La Polonia è un mix di storia e testimonianze del passato: dalle città antiche a quelle meticolosamente
ricostruite dalle macerie della Grande Guerra, dai bellissimi castelli medievali al monumento dedicato a
Chopin, fino alle severe strutture dell’occupazione nazista. Una visita alla Polonia non può certo prescindere
da Varsavia, che affianca lo stile barocco della Piazza del Mercato a quello medievale della ‘città vecchia...
Ma la vera protagonista storica è Cracovia, che preserva eredità artistiche e culturali, alle quali le antiche
leggende contribuiscono a regalare un’atmosfera veramente magica!

Dal 2 all’8 Luglio 2018
(7 giorni / 6 notti )
1° giorno : ROMA – VARSAVIA
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia delle h. 8:45.
Arrivo all’aeroporto di Varsavia alle h. 11:05. Trasferimento e
sistemazione in hotel Mercure Grand Warszawa 4* o similare.
Pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della
città situata sul fiume Vistola e capitale polacca dal 1586, ora
la città più grande della Polonia. Distrutta nel corso della 2^
guerra mondiale, è stata ricostruita nella forma originaria.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: VARSAVIA – CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per proseguire la visita guidata della città: il Castello Reale
(dall’esterno), la Chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Chopin, il Palazzo
della Cultura e della Scienza (esterni). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cracovia, che è
stata a lungo la capitale del Paese e a tutt’oggi rimane il suo principale centro culturale,
artistico e universitario. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata a Cracovia. Sistemazione nel
Golden Tulip Kazimierz 4* o similare. Cena e pernottamento.
3° giorno: CRACOVIA (WIELICZKA)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della città che inizierà dal Colle di
Wavel, la collina di roccia dolomitica a sud della città vecchia, sede del Castello Reale
all’interno del quale si visiterà la “Dama con l’Ermellino”, la Cattedrale con le tombe dei re
polacchi e la cappella dedicata al re Sigismondo I, la più bella, nel suo genere dell’Europa
centrale. Quindi si discende dal colle per proseguire sulla Strada Reale fino alla centrale Piazza
del Mercato, la più grande piazza medievale d’Europa, un quadrato di 206 metri di lato,
attorno alla quale sorgono bellissimi palazzi dei secoli XVII e XVIII., la torre civica del Municipio, il
grande mercato dei tessuti e la Basilica di Santa Maria del XIV secolo, con l’altare ligneo di Veit
Stross e l’alta torre da cui ogni ora viene suonata la celebre “chiamata a raccolta”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per la visita guidata della Miniera di sale. E’ in
attività dal XIII secolo ed è tuttora utilizzata per l’estrazione del sale. E’, infatti, una delle più
antiche miniere di sale ancora operative al mondo. E’ possibile visitare circa 3,5 km (meno
dell’1% della lunghezza totale delle gallerie) lungo i quali è possibile ammirare figure storiche e
mitiche, candelieri, stanze decorate e cappelle, tutto scolpito dai minatori direttamente nel
sale che sotto le luci lancia bagliori e trasparenze di cristallo. Uno spettacolo veramente ricco,

affascinante, unico che ha determinato l’iscrizione della miniera da parte dell’UNESCO tra i
“Patrimoni dell’Umanità”. Cena tipica con folklore. Pernottamento in hotel.
4° giorno: CRACOVIA (ZAKOPANE)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Zakopane,
capitale invernale della Polonia quale centro di scalate e di sci
essendo la sola città situata, sull’unica catena montuosa della
Polonia, quella dei Monti Tatra, ad un’altitudine che va dai 750 –
1.000 metri. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Zakopane: la
bellissima posizione tra i monti che il Papa Giovanni Paolo II
frequentava da ragazzo, le case interamente in legno e
stupendamente lavorate, tanti locali e ristoranti dove il personale
indossa i costumi tradizionali, ne fanno un posto veramente
unico!!!! Rientro a Cracovia. Breve passeggiata nel quartiere ebraico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: CRACOVIA (WADOWICE – AUSCHWITZ/BIRKENAU)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Wadowice e del suo nuovissimo museo
multimediale, nota in tutto il mondo per essere la città natale di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo
in ristorante. Al termine escursione ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkernau. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSAVIA
Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa, uno dei più importanti centri di culto
nell’intero mondo cristiano con una tradizione che risale al Trecento. Visita guidata del
Santuario Monastero di Jasna Gora dove viene venerato il quadro miracoloso della Madonna
con il Bambino, di tradizione medievale bizantina. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Varsavia. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate del JM Hotel 4* (o similare).
Cena e pernottamento.
7° giorno: VARSAVIA – ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo per il
volo di rientro a Roma delle h. 11:55. Arrivo a Roma alle h. 14:15. Fine dei nostri servizi.

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le
visite indicate e le categorie degli hotels

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
base 30 pax

€ 995,00 (in camera doppia)
Supplemento singola € 195,00
La quota comprende:
Volo di linea diretto Alitalia Roma/Varsavia /Roma;
Franchigia bagaglio di kg. 20 (da imbarco) + Kg. 8 (bagaglio a mano);
Trasferimenti all’estero in Pullman GT ;
sistemazione in Hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
guida parlante italiano durante le visite
ingressi per le visite: Basilica e Cattedrale di Cracovia, Miniere di sale, Castello Reale di Cracovia, la
Dama con l’Ermellino, Auscwitz-Birkenau, Casa Natale di Giovanni Paolo II/Museo di Wadowice
accompagnatore Fuadatour dall'Italia .
Assicurazione Axa medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali (€ 110,00 circa)
le bevande e gli extra-alberghieri personali;
mance;
tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”

