
L'INCANTO DELLA POLONIA

Un paese dal passato travagliato e glorioso che, forse inaspettatamente, sorprende per la ricchezza
della  sua  storia  artistica,  architettonica  e  paesaggistica.  Ne  sono  emblema  Varsavia,  elegante
capitale  dove  convivono modernita e  tradizione,  Danzica,  d a secoli  uno dei  maggiori  porti  dei
Baltico, membro della lega anseatica,  Malbork e Torun, capitali – fortezze teutoniche,  o modernita
e tradizione. Scopriremo Wroclaw con i suoi 112 ponti e Cracovia lo scrigno d'arte per eccellenza.
Non possiamo però dimenticare le atroci  testimonianze di Auschwitz e Birkenau e la vocazione
religione della Polonia che ben si riassume nella figura emblematica di  Papa Woytyla 

dal 12 al 19 maggio 2019

1° giorno (dom. 12 maggio):  MUGGIA - TRIESTE – VENEZIA  - VARSAVIA
Riunione  dei  Signori  Partecipanti  a  Muggia  e  a  Trieste  e  partenza  con  pullman  riservato  per
l'aeroporto di Venezia.  Incontro con la nostra assistente, operazioni di imbarco sul volo diretto per
Varsavia  delle  ore 12:05 e arrivo previsto alle  ore 13.55.   Disbrigo delle  formalità  doganali  ed
incontro con la guida -accompagnatore a disposizione per l'intero percorso.  Visita della  capitale,
conosciuta nel XVII e XIX secolo con il nome di "Parigi del nord", per i suoi ampi viali alberati e la
struttura architettonica classicheggiante e di ampio respiro. Durante la seconda guerra mondiale la
città venne quasi completamente distrutta e la successiva ricostruzione ne cambio sensibilmente il
carattere e l'assetto urbanistico. La storia della città, le tragiche vicissitudini nel corso dei secoli fino
a tempi recenti,  hanno reso Varsavia un vero e proprio laboratorio di sperimentazione,  tanto che
l’UNESCO ha riconosciuto nel recupero della città un merito singolare, quello dell’eroico resistere a
tutte  le  prove e  dell’esempio  coraggioso della  sua popolazione,  iscrivendola  nella  lista  dei  beni
Patrimonio dell’Umanità. Durante la visita sarà effettuata una “pausa golosa” in un caffè del centro.
Sistemazione nelle camere riservate, cena presso un ristorante situato sul Tratto Reale. 
Pernottamento. 



2° giorno (lun. 13 maggio): VARSAVIA – MALBORK – DANZICA 380 km
Pensione completa. Partenza verso il nord per raggiungere  Malbork, dove visiteremo uno dei più
importanti castelli medievali d’Europa, presente nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. 
Continuazione verso Danzica (Gdansk in lingua locale), una delle città più belle delle Polonia. La
visita ci farà scoprire la città che nei secoli è stata un autentico crocevia della storia europea negli
scontri  tra Cavalieri  Teutonici  e Slavi,  tra protestanti  e cattolici,  fino allo scoppio della Seconda
Guerra  Mondiale  e  alla  rivolta  di  Solidarnosc  che  ha  innescato  lo  sgretolamento  del  sistema
sovietico.  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in albergo.

3° giorno (mar. 14 maggio) DANZICA – TORUN 180 km 
Pensione completa. Al mattino visita del Museo dell’ambra, il primo museo dedicato esclusivamente
alla  preziosa pietra  meglio conosciuta come “l’ oro del baltico” e del  sobborgo di  Oliwa. Il  più
pittoresco della città. Qui si trova il grande monastero cistercense con la cattedrale che risale alla
prima metà del XIII secolo, con il famoso organo Oliwa costruito negli anni 1763-88. Dopo il pranzo
organizzato riprenderemo il nostro viaggio in direzione di Torun, città di assoluto fascino, entrata a
far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il Gran Maestro dell’Ordine Teutonico fondo
la fortezza nel 1231, sulle fondamenta di un preesistente insediamento rurale. I Cavalieri che nel
1370 avevano completato  la  costruzione  della  loro  cittadella,  ne  fecero  una  delle  loro  maggiori
piazzeforti. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno (mer. 15 maggio): TORUN – BRESLAVIA 360 km
Pensione completa. Completamento della visita della città e partenza per Breslavia, capoluogo della
regione Bassa Slesia, città dall’atmosfera unica e molto piacevole.  La città è adagiata su 12 isolette
lungo il fiume Odra, tutte collegate tra loro da ben 112 ponti, da qui soprannome di Piccola Venezia.
Visita della città vecchia con la piazza del mercato ed il pittoresco Municipio, e del quartiere di
Ostrow Tumski  con  la  magnifica  cattedrale  di  S.  Giovanni  Battista  e  le  chiese  di  Santa  Maria
Maddalena e Santa Maria sulla Sabbia.  Pranzo in corso di escursione . Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. 
Durante la cena avremmo modo d'incontrare alcuni rappresentanti della  “Silver Universita” di
Bratislava, importante realta della Polonia. 

5° giorno (gio. 16 maggio): BRESLAVIA – CHESTOCHOWA –  CRACOVIA 330 km 
Pensione  completa.  Partenza  per  la  visita  di  Czestochowa,  secolare  capitale  del  cattolicesimo
polacco e meta di devoti  pellegrinaggi da quando, nel 1382, fu eretto il  convento fortificato dei
monaci  paolini  fuggiti  dall’Ungheria.  Sull’altare  della  chiesa chiamata Jasna Gora (Montagna di
Luce) la veneratissima icona della Madonna Nera che, secondo la tradizione, è arrivata n qui da
Gerusalemme  via  Bisanzio.  Papa  Giovanni  Paolo  II  celebro  qui  la  IV giornata  mondiale  della
Gioventù  nel  1991.  Da allora  il  Santuario  è  famoso in  tutto  il  mondo e  l’icona  della  Madonna
rappresenta  il  simbolo  della  libertà,  oltreché  la  riunificazione  dell’Oriente  con  l’Occidente.   Al
termine della visita partenza per Cracovia. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione nelle camere
assegnate, cena e pernottamento. 

6° giorno (ven. 17 maggio): CRACOVIA esc. A OSWIECIN  150 km 
Pensione  completa.  Partenza  per  Oswiecin  e  sosta  al  campo  di  concentramento  di  Auschwitz
Birkenau, il più grande campo nazista: drammatica e toccante testimonianza dell’Olocausto. Oggi
Auschwitz-Birkenau appartiene al Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è Monumento alla Memoria
di tutti i deportati. Al termine rientro a Cracovia,  pranzo e pomeriggio visita della città che sorge
sulla riva della Vistola e che grazie alla ricca storia millenaria e agli splendidi monumenti è stata
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Di notevole interesse sono la Piazza del Vecchio
Mercato con i suoi bei palazzi delle corporazioni, il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe,
la Porta San Floriano  e, sulla collina di Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale
Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i sovrani polacchi,  Prima di cena avremmo modo di
assistere ad un concerto dedicato a Chopin all'interno dell'omonima Galleria.  Il concerto mette in
risalto le più famose opere per pianoforte di Chopin, eseguite da noti pianisti come, tra gli altri,



Witold Wilczek, Maria Baka-Wilczek, Dobrochna Krówka, Piotr Szczepanik e Kazuko Tsuji.  Cena
in un locale tipico nella famosa Piazza del Mercato. 

7° giorno (sab. 18 maggio):  CRACOVIA e le MINIERE DI SALE 30 km 
Pensione completa. Intera mattina dedicata al completamento della città. Visita in particolare del
Museo Czartoryskich, dove è custodito il  noto quadro di Leonardo “La dama con l’ermellino” e
passeggiata nel celebre quartiere  ebraico di Kazimierz, noto per essere stato il centro della comunità
ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. In questo quartiere fu girato il famoso fi
lm “Schindler’s List” di Steven Spielberg. 
Pranzo organizzato e partenza per Wieliczka e visita delle più antiche miniere di salgemma, sfruttate
fin dal 1044. La visita guidata si compie a 135 metri di profondità su un percorso di 3 Km che
permette di ammirare diverse cappelle scavate nel sale.  (la visita non è faticosa – ed è adatta a tutti).
Cena con spettacolo folcloristico nella sala gotica del Castello Zupny, il castello della salina, per la
cena con spettacolo folkloristico. Rientro in albergo per il pernottamento.

8° giorno (dom. 19 maggio): CRACOVIA – VARSAVIA – – TRIESTE – MUGGIA  280 km 
Prima colazione. Di prima mattina trasferimento a Varsavia e sosta per il  pranzo in un ristorante
tradizionale. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo diretto delle ore 16:25 per Venezia.
All'arrivo transfer con pullman riservato ai luoghi di origine. 

AVVERTENZA
L’ordine cronologico  delle  visite  potra essere modificato anche all’ultimo momento  se le  circostanze  lo  rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 

Scheda tecnica: 

La quota a persona (min. 35 partecipanti) è di € 1.290,-
Supplemento per min. 30 partecipanti: € 40,-
Supplemento per min. 25 partecipanti: € 70,-
Supplemento per camera singola: € 240,- per l'intero soggiorno
Assicurazione annullamento viaggi: € 70,-

e comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea, in classe economica, incluso bagaglio in stiva da 23 kg e bagaglio a mano del
peso di 8 kg, misure 55X40X23 cm;  Tasse aeroportuali incluse. 
Sistemazione in alberghi 4 stelle centrali, in camere a due letti con bagno e servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno di viaggio.
Una serata folkloristica con menu tradizionale.  
Una cena in ristorante tradizionale nel cuore storico di Cracovia
Concerto di musica classica, incluso un bicchiere  di vino.
Visite ed escursioni con pullman riservato (28 posti per un gruppo di max 20 partecipanti e di 49 posti dai 21
partecipanti) 
Ingressi e prenotazione ai siti e monumenti indicati in programma (inclusi gli auricolari obbligatori per
Auschwitz, incluso anche l'ascensore di salita delle miniere di sale)
Guida – accompagnatore specializzata parlante italiano a disposizione per tutto il tour. 
Guide locali ove obbligatorie (Castello di Malbork, Danzica, Torun, Miniere di sale, Auschwitz, Santuario di
Jasna Gora) 
Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global Assistance;

non comprende: 
Trasferimento con pullman riservato da Trieste all'aeroporto di partenza e viceversa; (min. 20
partecipanti quota da quantificare al momento del saldo) 
Mance (circa 30 euro a persona), bevande a tavola e quanto non espressamente indicato nel programma e nella
"Quota comprende";  Supplemento camera singola per l'intero soggiorno (disponibilità limitate).



Modalità di prenotazione:
Per le particolari condizioni contrattuali imposte dalla compagnia aerea si chiede 

di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il  30 gennaio 2019
Iscrizione con un primo acconto (assegno o contanti) di euro 300 

entro il  30 gennaio  (a  Muggia) e il 31 gennaio (a Trieste) 
(comunque sino esaurimento dei 35 posti disponibili)

Secondo acconto di eur 300 con fotocopia del documento entro il 28 marzo  2019
Saldo entro il 17 aprile 2019

Per chi desidera gli acconti ed il saldo potranno essere inviati con bonifico bancario a: 

I.O.T SRL Via Martiri della Libertà nr. 15 – 34134 Trieste 
 IBAN: IT 58 J 0533 6124 00000035377178 

FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE - GORIZIA - VIA BOCCACCIO 

Per maggiori informazioni: 
EVELINA KELLNER Tel. diretto 338 9816009 

mail  evelinakellner@gmail.com     

Nota “voli”
La quota per persona è stata calcolata con dei voli  di linea.  Ai fini della procedura richiesta dalla
compagnia aerea preghiamo fornire all’Agenzia organizzatrice copia del documento di identità (carta di
identità o passaporto in corso di validità) all’atto della prenotazione. 

Validità della quota
•  Le tasse aeroportuali potranno subire variazioni che saranno comunicati entro la data fissata per il saldo. 
•  La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato. 

Sostituzioni
La  sostituzione  prevista  all’articolo  10  delle  condizioni  generali  di  contratto,  é  comunque  soggetta  alla
conferma dell’accettazione da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.
Penali in caso di recesso del consumatore 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella seguente misura:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza 
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

I Viaggi sono soggetti alle “condizioni generali di contratto vendita pacchetti turistici” - Il recesso ed eventuali
penalità applicate, sono regolate dal medesimo contratto visibile sul nostro sito Internet .

EMISSIONE BIGLIETTERIA  AEREA: 
Sempre più frequentemente  dalle compagnie aeree  viene imposta l’emissione dei biglietti con largo 
anticipo rispetto alla data di partenza, pena la cancellazione della prenotazione. In questi casi verra’ 
richiesto il pagamento anticipato dell’importo totale della biglietteria aerea.  In caso di annullamento 
i biglietti non saranno rimborsabili o lo saranno solo parzialmente . 

Organizzazione tecnica: International Organization Tourism srl . Scia inviata al Comune di Trieste in data 14/07/2017. Copertura Assicurativa Unipolsai
Assicurazioni- Polizza nr. 100135794. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 6  febbraio 2006, n.38. La Legge italiana punisce con la reclusione, reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile,anche se commessi all’estero. 
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