Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

con serata speciale dedicata a Chopin
Danzica, Cracovia, Malbork, Toruń, Varsavia, Częstochowa
le miniere di sale di Wieliczka, Auschwitz

Dal 05 al 12 giugno 2018 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLO DIRETTO
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON PRANZI TIPICI
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE - INGRESSI
SERATA DI CONCERTO A CRACOVIA

1° GIORNO - ITALIA / DANZICA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e trasferimento all’aeroporto di partenza (Milano o Bergamo). Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul
volo per Danzica. All’arrivo incontro con la guida e inizio delle visite della città: tra i luoghi di maggior interesse si
potrà ammirare: la via Długa e le sue pittoresche abitazioni in stile tardo gotico e rinascimentale, la Fontana di Nettuno
che è simbolo della città, il Cortile di Artus, il Mercato Lungo, la Porta d’oro, la Porta Alta, la Chiesa di Santissima
Maria Vergine. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - DANZICA / MALBORK / TORUŃ: Prima colazione. Mattina dedicata al completamento della visita di
Danzica con guida. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Malbork, e visita guidata del Castello
Teutonico del XIII secolo, splendido esempio di costruzione difensiva, il più grande castello medioevale d’Europa
iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per Toruń città natale del celebre
astronomo Nicolao Copernico. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - TORUŃ / VARSAVIA: Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per la visita del centro medievale
di Toruń con la Piazza del Mercato e il trecentesco Palazzo Municipale, la Casa di Copernico, la Cattedrale di San
Giovanni Battista. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza per Varsavia. Tempo permettendo city tour
by night. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - VARSAVIA / ŻELAZOWA WOLA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
della capitale della Polonia, grande centro culturale, scientifico ed economico del paese. Tra i numerosi luoghi di
interesse si potrà ammirare Piazza del Mercato, il Barbacane, la Piazza del Castello dominata dal Castello Reale e
la Colonna di Sigismondo (uno dei maggiori simboli della città), il viale Krakowskie Przedmieście lungo il quale
sorgono diversi palazzi storici tra cui il Palazzo del Presidente della Repubblica, la Chiesa di S. Anna e l’Università
di Varsavia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Żelazowa Wola, paese natale di Fryderyk Chopin,
visita del museo allestito nella casa natale del grande compositore. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - IL SANTUARIO DI CZĘSTOCHOWA / CRACOVIA: Prima colazione in hotel. Partenza per
Częstochowa dove si trova il Santuario mariano più importante di tutta la Polonia ed uno dei più importanti d’Europa.
Visita del complesso con ingresso e visita guidata del museo, della sacrestia e alla cappella che custodisce l’icona
miracolosa della Madonna Nera. Pranzo in ristorante e successivamente proseguimento per Cracovia. Sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - CRACOVIA / LE MINIERE DI SALE
DI WIELICZKA: Prima colazione in hotel. Inizio
della visita guidata della città, istituita patrimonio
mondiale dell'UNESCO per la bellezza del suo
centro storico, che deve la ricchezza dei suoi
monumenti artistici alla generosità dei re, degli
aristocratici e degli stessi borghesi che fecero
costruire opere magnifiche. Vedremo la zona della
Piazza del Mercato nella Città Vecchia, una delle
più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di
grande valore storico come la Chiesa di Santa
Maria con il famoso altare gotico in legno. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio verrà effettuata la
visita alle Miniere di Sale di Wieliczka, le più
antiche miniere polacche ancora in attività dove si
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estrae sale da oltre mille anni. Sono un labirinto di
passaggi, camere e gallerie con una lunghezza
totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono aperti al
pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle con
sculture di sale, più uniche che rare, oltre ad un
sanatorio sotterraneo per pazienti che soffrono di
asma e allergie. Cena in ristorante tipico con
spettacolo folkloristico. Rientro in hotel e
pernottamento.
7° GIORNO - CRACOVIA / AUSCHWITZ: Prima
colazione in hotel. Partenza per Auschwitz. Visita
del tristemente noto campo di concentramento
nazista Auschwitz e Birkenau. La visita con guida
sarà articolata nei vari padiglioni del centro di
sterminio e presso il campo di Birkenau a pochi
chilometri da Auschwitz, dove arrivavano i treni
della morte. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Cracovia e proseguimento della visita della città
con il quartiere ebraico ed il centro storico. In serata parteciperemo ad un concerto interamente dedicato a Chopin.
Dopo il concerto cena in ristorante e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - CRACOVIA / ITALIA: Prima colazione. (secondo operativo voli) mattinata dedicata alla visita della città
di Cracovia con guida e tempo a disposizione per lo shopping quindi trasferimento in bus gran turismo all’aeroporto
di per l’imbarco sul volo per l’Italia (Bergamo o Milano). All’arrivo sistemazione a bordo bus gran turismo e
trasferimento nei rispettivi luoghi di partenza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.475
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 270
La quota include: Trasferimento dalla Riviera per e dall’aeroporto di partenza - Volo diretto - Un bagaglio da stiva a
persona - Le tasse aeroportuali - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Due cene tipiche in
ristorante - Tour in bus gran turismo - Visite guidate come da programma - Gli ingressi (Cattedrale e Basilica Mariana
a Cracovia, la Basilica a Danzica, la Corte di Artù, il Castello a Malbork, la serata di concerto di Chopin a Cracovia,
il museo dei vetri a Cracovia, le miniere di sale di Wieliczka e al Santuario di Czestochowa) - Organizzazione tecnica
Etlim Travel
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali - Gli extra
personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Gli ingressi non indicati come inclusi - Tutto quanto non indicato
nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa € 90 in camera doppia € 105 in camera
singola.

Note
• Voli: tariffa aerea soggetta a disponibilità limitata (si consiglia la prenotazione anticipata)
• Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il
contenuto del programma.
• Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio e non rinnovata.
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