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Apri  la  porta  ed  entra  in  un  paese straordinario...  

                                                                 

 

... la Polonia 
 

GRAN TOUR  IN  BUS 
26 Luglio – 4 Agosto 2019 

 
 
1° giorno – 26 Luglio (venerdì)  Faenza - Bratislava  
Partenza da Faenza (piazzale Pancrazi/Piazza d’Armi) ore 04.00 e da Lugo (Bar davanti alla 

stazione FS – con minimo 6 partecipanti) ore 04.30 per Bratislava. Pranzo libero lungo il percorso 

Arrivo a Bratislava. Sistemazione in hotel. Visita della città con la guida locale in italiano. 

 

Bratislava, capitale della Slovacchia, sorge lungo il fiume Danubio, ai confini con l'Austria e 

l'Ungheria. La città è circondata da vigneti e dai Piccoli Carpazi. La zona pedonale della città 

vecchia, risalente al XVIII secolo, è conosciuta per i vivaci bar e caffè. Il Castello di Bratislava, 

interamente ricostruito, è situato sulla sommità di una collina che domina la città vecchia e il 

Danubio. Passeggiando tra le stradine del centro è impossibile non imbattersi nelle tante sculture 

che decorano gli angoli delle strade. La più famosa è quella dell’operaio che si riposa e che spunta 

fuori da un marciapiede, ma c’è anche la statua di Napoleone, di Christian Andersen, della Ninfa, 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/un-percorso-tra-le-statue-della-capitale-della-slovacchia/187262/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/un-percorso-tra-le-statue-della-capitale-della-slovacchia/187262/


dell’uomo che saluta col cappello, dell’uomo che inciampa e molte altre ancora. Forse sono i 

soggetti più fotografati di Bratislava. 

 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

 

2° giorno - 27 Luglio (sabato)  Bratislava - Cracovia  
Prima colazione in hotel 
Partenza per Cracovia 
Arrivo a Cracovia 
Incontro con la guida accompagnatrice in Italiano che resta con il gruppo per tutto il tour. 
Primo giro panoramico della Città Vecchia. 
Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento  
 

 
3° giorno - 28 Luglio (domenica)  Cracovia - Wieliczka 
Prima colazione in hotel 

Incontro con la guida accompagnatrice in Italiano e proseguimento della visita della città. 
 
Cracovia in passato è stata capitale della Polonia: la Città Vecchia è circondata dal Planty,  il parco 

costruito lungo le mura; la Piazza del Mercato è una delle più grandi piazze d’Europa, i cui dintorni 

sono rimasti immutati da quasi 700 anni e vantano di avere edifici di un enorme valore storico, 

come la Chiesa di Santa Maria Vergine  (ingresso incluso), la Torre del Municipio, il Mercato dei 

Panni, il Palazzo Arcivescovile (con la famosa finestra da cui Papa Giovanni Paolo II parlava ai 

giovani. Oggi è sede del Kardynale Dziwisz), il Collegium Maius (il museo dell’antica Università 

Jagellonica). Visita alla Collina di Wawel con il Castello Reale di Wawel (visita esterna), Cattedrale 

Reale di Wawel dove venivano coronati e sepolti i re, i capi di stato e gli artisti più insigni. Nella 

cattedrale risiedeva il futuro Papa-Giovanni Paolo II, in qualità di vescovo, e nella cripta di San 

Leonardi celebrò la sua prima Santa Messa. Qui sono custodite le più alte memorie della storia 

polacca: da una parte il Castello Reale, il più importante museo in Polonia, nato come “palatium” 

intorno al Mille e ricostruito nei primi decenni del Cinquecento con il concorso di una schiera di 

artisti italiani, che in misura ancora più folta nella cattedrale di San Venceslao si fa ambasciatrice 

del nostro Rinascimento. Al grandioso impianto gotico affiancato dalle torri dell’orologio e delle 

campane d’argento, nei secoli XVII e XVIII, si sono aggiunte 18 cappelle barocche: scrigno di tesori 

d’arte che adornano i sepolcri di monarchi e prelati.  



Pranzo in ristorante tipico 
 
Nel pomeriggio visita delle famose miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche ancora in 

attività, da cui si estrae sale da oltre mille anni. La miniera viene sfruttata dal 1044. Per più di 700 

anni tante generazioni di minatori polacchi crearono un mondo sotterraneo eccezionale ed unico 

per la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un lago salino 

sotterraneo. In centinaia di anni i minatori scavarono più di 300 km di corridoi sotterranei. Tra gli 

altri fu visitata da Goethe e Balzac. Famose sono 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. La miniera è stata dichiarata dall’UNESCO monumento naturale di 

cultura a carattere mondiale. 

 
Cena e pernottamento  
 

 
 

4° giorno – 29 Luglio (lunedì)  Auschwitz – Czestochowa - Varsavia 
Prima colazione in hotel 
Partenza per Auschwitz 
 
Visita guidata del ex campo di sterminio. 
Il campo di sterminio Auschwitz-Birkenau fu la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia 
dell’umanità ed il muto testimone della tragedia umana: proprio lì perirono più di due milioni di 
persone, di cui la maggior parte ebrei. Il campo è stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. 
 

 

Proseguimento per Częstochowa 
 
Pranzo in ristorante lungo il percorso 



 

Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del 

cattolicesimo polacco. È da secoli la capitale religiosa della Polonia per il suo veneratissimo 

Santuario. Nel 1382, su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, fu fondato il monastero per 

ospitarvi i monaci Paolini cacciati dall’Ungheria. Fin dal suo sorgere il monastero fu il cuore del 

sentimento nazionale e, a causa della pietra bianca della chiesa, subito ebbe il nome di Jasna Gora 

(la montagna luminosa). All’interno è la celebre e venerata icona della Madonna Nera le cui origini 

si perdono nella leggenda.  

 
Proseguimento per Varsavia. 
Sistemazione in hotel  
Cena e pernottamento 
 
 

5° giorno – 30 Luglio (martedì) Varsavia 
Prima colazione in hotel 

Incontro con la guida locale e visita della città di Varsavia 
 
La capitale è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La Città Vecchia si sviluppa 
intorno a Piazza del Mercato con un labirinto di vicoli e stradine molto caratteristiche, ricche di 
palazzi in stile neoclassico e barocco. Varsavia fu distrutta per l’84% durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la città fu ricostruita nel corso di 15 anni grazie al contributo di tutta la nazione. 
 
Piazza del Mercato era una delle più suggestive di Varsavia, il cuore della città vecchia e vi si 
svolgevano le fiere, i festeggiamenti e anche le esecuzioni. Fiancheggiata da alti palazzi 
rinascimentali e barocchi, presenta elementi gotici, memorie degli edifici distrutti nel 1607 da un 



grande incendio, e neoclassici. Al centro della Piazza del Mercato si trova una statua del 1855 
raffigurante una sirena, simbolo di Varsavia. 
Tra la Città Vecchia e la Città Nuova si trova la fortezza Barbacane, realizzata dall’architetto 
veneziano Giovanni Battista nel 1548, era una parte delle mura della Città Vecchia. 
 
Pranzo in ristorante 
 
Nel pomeriggio passeggiata nel Parco Lazienki - il più bello e romantico parco di Varsavia, terreno 
di gioco di scoiattoli e pavoni. Su 74 ettari, in un misto di giardino alla francese e di parco 
paesaggistico all'inglese, sono sparsi gli edifici della fine del XVIII secolo voluti da Stanisław August 
Poniatowski, ultimo re di Polonia, che del Łazienki fece la propria residenza estiva.  
 
Cena e pernottamento 
 
 

6° giorno – 31 Luglio (mercoledì) Malbork - Danzica 
Prima colazione in hotel 

Partenza per Malbork 
 
Visita del Castello  
Qui, nella seconda metà del XIII secolo, i 
Cavalieri dell'Ordine Teutonico cominciarono 
la costruzione di un castello e della città, 
chiamando entrambi Marienburg (Città di 
Maria). Dal 1309 il castello diventò la sede 
del Gran Maestro dell'ordine dei Cavalieri 
Teutonici, spostata qui da Venezia. Il Castello 
di Malbork è il più grande castello gotico 
della Polonia e dal 1997 è stato inserito nella 
lista del patrimonio mondiale dell'umanità 
dell'UNESCO.  
 
Pranzo in ristorante  
 
Proseguimento per Danzica 
 
Incontro con la guida locale in Italiano e visita della Città Vecchia di Danzica. 
 
Durante l’escursione per Danzica vedrete le maggiori attrazioni turistiche di questa città: i 
monumenti più pregevoli sono raggruppati nella zona compresa tra la  Strada Reale, via Lunga ed il 
Mercato Lungo. Il municipio gotico della Citta Principale è famoso per il suo carillon, copia di uno 
strumento del XIII sec. La Casa di Artù è uno dei più bei edifici di questo tipo dell’Europa 
settentrionale. Sulla Motlawa troviamo Zuraw, la più grande gru portuale dell’Europa medievale, 
sul porto vecchio. 
La chiesa gotica di Santa Maria (ingresso incluso) è il più grande tempio di Mattoni d’Europa e può 
contenere 25000 persone.  



 
Sistemazione in hotel  
Cena e pernottamento 
 
 

7° giorno – 1 Agosto (giovedì) Danzica - Poznan 
Prima colazione in hotel 

Proseguimento della visita della città con la parte legata a “Solidarność” e Arcicattedrale di Oliwa 
(la visita include anche piccolo concerto degli organi).  
 
Pranzo in ristorante 
 
Nel pomeriggio proseguimento per Poznań 
 
Sistemazione in hotel  
Cena e pernottamento 
 
 

8° giorno – 2 Agosto (venerdì) Poznan - Wroclaw 
Prima colazione in hotel 

Incontro con la guida locale in italiano e visita della città 
 
Il primo punto del programma è la visita della Città Vecchia, dove si trova il simbolo di Poznan, due 



capretti, che decorano il municipio rinascimentale. Durante la passeggiata per gli incantevoli vicoli 
e vicoletti della città antica, considerata una delle più belle della Polonia, la guida Vi porterà nella 
Chiesa di San Stanislao con le sue uniche e ricche decorazioni barocche e al Mercato Vecchio. In 
città potete anche assaggiare il cornetto di San Martino, buonissimo dolce tipico della città.  
 
Pranzo in ristorante 
 
Partenza per Breslavia 
 
Sistemazione in hotel  
Cena e pernottamento 
 
 

9° giorno – 3 Agosto (sabato) Wroclaw- Vienna 
Prima colazione in hotel 

Incontro con la guida locale in italiano e visita della città 
 
Breslavia, chiamata „la Venezia polacca”, è la città dei 100 ponti, multiculturale, nota per la sua 
ospitalità e per l’intensa vita scientifica e culturale che attrae e affascina. La Città Vecchia con la 
sua superficie di 3,7 ettari è certamente la zona più pittoresca di Breslavia, nonché il cuore 
culturale e gastronomico della città. Al centro si trovano il Fondaco dei Tessuti ed il Municipio, dal 
1534, con la torre di 66 metri. La sua ricca decorazione scultorea rispecchia la storia di Breslavia 

con i suoi simboli. Ostrów Tumski è la parte più vecchia della città, circondata dalle acque 
dell’Oder dove si trovano splendidi monumenti.  
 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Vienna. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 

10° giorno – 4 Agosto (domenica) Brno - Italia 
Prima colazione in hotel 

 
Giro panoramico della città con la guida locale in italiano (a piedi). Pranzo libero. 
 
Partenza per Italia, con arrivo in sede nella serata. 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  con minimo 25 partecipanti   EURO 1.490 
 
Supplemento camera singola  Euro  315 

 
 
La quota comprende: 

• Viaggio in bus gran turismo, pedaggi autostradali e autista di spinta in andata e in ritorno; 

• sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3 e 4 stelle; 

• guida accompagnatrice in lingua italiana per tutto il tour in Polonia 

• pasti come da programma (trattamento di pensione completa in Polonia) con pasti a 3 portate, 
pane, acqua in caraffa inclusi, altre bevande escluse)   

• ingressi a Cracovia: Basilica di S. Maria, Cattedrale di Wawel 

• ingresso alle Miniere di Sale (ascensore per max 40 pax + guida locale incluse - la disponibilità 
dell’ascensore a Wieliczka dipende dalle condizioni tecniche nel giorno della visita 

• ingresso al Castello di Malbork 

• ingresso ad Auschwitz (guida locale per max 30 persone) 

• ingresso a Jasna Góra 

• ingressi a Danzica: Chiesa di Santa Maria, Cattedrale di Oliwa (concerto incluso) 

• guide locali a Bratislava, Cracovia, Varsavia, Danzica, Poznań, Wrocław, Vienna 

• assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; 

• capogruppo d’agenzia 
 
La quota non comprende: 

• mance, bevande extra (vino, birra, soft drink, ecc)  

• extra personali in genere  

• facchinaggio negli hotels 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 
Hotels previsti (o similari): 
Austria Trend 4* a Bratislava [1 notte] 

Legend 3* a Cracovia [2 notti] 

IBIS Styles City 3* a Varsavia [2 notti] 

Almond 4* a Danzica [1 notte] 

Park Inn  4* a Poznań [1 notte]  

Radisson Blu 4* a Wrocław [1 notte] 

Bosei 4* a Vienna [1 notte] 
 
 

ISCRIZIONI IN AGENZIA  
da subito, entro il 22 Maggio, con versamento di acconto di 400 Euro. 
Saldo entro il 26 Giugno.   
 
 
Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel.  
Condizioni generali di partecipazione come da originale da richiedere alla prenotazione. 
 


