
          
                                                                                                                                         

                                                       VARSAVIA - BRESLAVIA - CRACOVIA -  WIELICZKA -  AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA 
                                                                           

 con Isabella... Guida e Accompagnatore d'eccellenza 

 
Estate 2019    8 giorni      da ROMA 

 

dal 26 Luglio  al 2 Agosto dal 9 al 16 Agosto dal 23 al 30 Agosto 

PRIMA PRENOTI - MEGLIO SPENDI 
  

Chiedi in agenzia la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

partenza 26/07 
 

 
1158€ 

 

 

acconto alla conferma 50% 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

partenza 26/07 
 

 
1198€ 

 

 

acconto alla conferma 25% 
saldo entro 30 gg data partenza 

 

partenza 26/07 
 

 
1245€ 

 

 

acconto alla conferma 25% 
saldo entro 30 gg data partenza 

--->  
 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia) 
 

-  Voli Alitalia  da ROMA  
    incluso 1 bagaglio in stiva da max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg 
 

-  Servizio Pullman GT  per l'itinerario in programma 
 

-  7 Notti hotel incluso prima colazione Buffet, vedi scheda in basso  
    tre notti a Varsavia, una notte a Breslavia, tre notti a Cracovia       
 

-  Mezza Pensione, con cene in albergo 
 

-  Isabella, Guida-Accompagnatore al seguito del gruppo in partenza da Varsavia  
 

-  8 visite guidate come da programma 
     

-  Assistenza all' aeroporto di Varsavia 
 

-  Whisper Radio Receiver per l'intero tour a partire da 15 partecipanti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
La mancia per la guida, i pasti non previsti, gli ingressi durante le visite, gli extra in genere e quanto non 
espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 
 

     Supplemento partenze di Agosto: 59€       Suppl. Singola  188€ 
 

Tasse Aeroportuali  58€ (soggette a modifica)    
 

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€ 
 

 

SCONTO   Bambino  2-11 anni (12 non compiuti) 
 

30% con sistemazione nel letto dei genitori (senza letto aggiunto) 
 

la sistemazione in tripla (matrimoniale + divano letto) è possibile sia 
per bambini che per adulti ma senza alcuna riduzione. 

 

gli alberghi previsti per il tuo migliore comfort... tutti centrali e di qualità 
 

VARSAVIA: Ibis Styles 3***      BRESLAVIA: Mercure Centrum 4****      CRACOVIA: Vienna House Easy 3*** 
 
 

per ragioni non prevedibili al momento della programmazione gli alberghi possono essere sostituiti con altri di pari categoria 
 

 
partenze garantite con minimo 15 partecipanti 

 

Condizioni Generali di Contratto e Condizioni di Assicurazione su www.landtour.it alla voce Condizioni di Vendita 
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dal 26 Luglio  al 2 Agosto dal 9 al 16 Agosto dal 23 al 30 Agosto 
 

Un Viaggio esclusivo ed intenso... nella Storia e nella Bellezza 

  
1°g              ROMA – VARSAVIA         Varsavia panoramica  (incluso)          

 

Presentazione dei partecipanti in mattinata presso il check-in Alitalia dell'aeroporto di Roma Fiumicino 2 ore prima 
dell'orario previsto del volo (vedi orario in corso di prenotazione del viaggio), operazioni d'imbarco e partenza per Varsavia. 
Arrivo all'aeroporto di Varsavia nella tarda mattinata, incontro con la tua guida e trasferimento in pullman GT in 
albergo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata panoramica di questa bella capitale polacca di cui avrai 
modo di ammirarne la struttura architettonica classicheggiante e i suoi ampi viali alberati. Bella anche la sosta e la 
passeggiata commentata al Parco Lazienki all'interno del quale avrai modo di ammirare gli esterni del Palazzo sull'acqua, 
chiamato anche Palazzo Łazienki o Palazzo sull'isola, ed altri edifici tra cui due ricostruzioni di templi antichi e un teatro 
all'aperto. Nel periodo estivo nel parco si tengono vari eventi culturali. Non può mancare una breve sosta davanti al 
monumento di Fryderyk Chopin. Ma tieni sempre pronta la tua macchina fotografica anche perché nel parco si possono 
incontrare numerosi pavoni e scoiattoli. Rientro in albergo in serata. Cena e Pernottamento. 
 
2°g             Varsavia storica (incluso)          Stare Miasto e Nowe Miasto, Città Vecchia e Città Nuova (incluso) 
 

Prima colazione in albergo. La mattinata la dedichiamo alla visita guidata di Varsavia storica. Avrai modo di conoscere il 
quartiere ebraico situato ad ovest della Città Vecchia realizzato nel XVII secolo; qui nel 1940 i nazisti vi stabilirono il 
Grande Ghetto isolato da un muro in mattoni alto 3 metri dal quale le persone non potevano uscire. Le restrizioni alla vita 
della popolazione ebraica del ghetto non si limitavano alla residenza coatta all'interno dello spazio circondato dal muro: le 
comunicazioni postali furono proibite, le linee telefoniche e tranviarie furono interrotte... inizia così una triste pagina della 
storia dell'umanità che la tua guida avrà modo di raccontarti. Visita di uno dei viali più belli di Varsavia chiamato "Sobborgo 
Cracovia" dove potrai ammirare i bellissimi edifici dell'Università, del Palazzo del Presidente, la Chiesa della santa Croce 
che contiene l'urna con il cuore del grande compositore Chopin. La mattinata ha il suo culmine giusto all'ingresso della Città 
Vecchia con la visita guidata del Palazzo Reale (ingresso a carico dei partecipanti 7,5€ c.ca) che dal 1596 fu la residenza 
ufficiale dei monarchi polacchi. Il castello si articola intorno ad una grande corte interna, un pentagono con tre lati ad angolo 
retto, due dei quali danno sulla piazza del Castello. Su uno di essi si apre l'ingresso principale, sormontato dalla torre di 
Sigismondo, munita di orologio a partire dal 1622. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti ristorantini presenti in zona e pomeriggio dedicato 
all'approfondimento del bellissimo centro storico. Segui la tua guida che ti porterà alla bella Piazza del Mercato di 
Stare Miasto, nella Città Vecchia, completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale e successivamente 
ricostruita con edifici in stile rinascimentale, gotico e barocco. La passeggiata commentata prosegue attraversando il 
"barbacane", struttura difensiva a pianta semicircolare, che proteggeva l'accesso alla Città Vecchia dalla parte della Città 
Nuova (Nowe Miasto) fondata alla fine del XIV secolo e che fino al XVIII secolo funzionava come città separata, con una 
propria amministrazione. L'atmosfera di Stare Miasto e di Nowe Miasto, caratterizzata anche da due rispettive Piazze del 
Mercato, è creata tra l'altro da belle caffetterie, da ristoranti accoglienti, da artisti che espongono i loro quadri e le loro 
sculture all'aperto. D'estate, queste due parti della città diventano un palcoscenico per gli spettacoli musicali, quali concerti 
popolari di Jazz e spettacoli teatrali. Tempo a disposizione anche per lo shopping e rientro in serata in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
3°g             Varsavia - Breslavia (350 km)         pomeriggio: visita Breslavia (incluso) 

 

Prima colazione in albergo. Nella tarda mattinata raggiungiamo Breslavia una delle città più antiche e più belle della 
Polonia, nel Sud-Ovest, sul fiume Oder, attraversata dai suoi numerosi affluenti e canali. Sistemazione in albergo e pranzo 
libero. Nel pomeriggio visiterai il "Panorama della battaglia di Racławice" (ingresso a carico dei partecipanti 7,5€ c.ca); 
si tratta di un enorme dipinto panoramico realizzato da 9 pittori fra il 1893 e il 1894 che raffigura la celebre battaglia di 
Raclawice avvenuta nel 1794 in cui un gruppo di insorti polacchi guidati da Tadeusz Kosciuszko sconfisse i russi. Il dipinto 
presenta una forma circolare ed è esposto in una struttura anch’essa rotonda costruita appositamente per ospitarlo. Alla fine 
del XIX sec. in Europa era diffusa la moda di creare panorami con particolari effetti ottici, combinando la pittura ad olio con 
elementi decorativi sullo sfondo. Grazie a ciò si crea un effetto visivo di particolare realismo per cui lo spettatore osservando 
l’immagine si sente di esserne parte. Questo metodo può essere in qualche modo paragonato alla moderna tecnica 
tridimensionale. Le misure del dipinto sono impressionanti: si sviluppa su una superficie di 114 metri di lunghezza e 15 metri 
di altezza; il tessuto misura complessivamente 1800 metri quadrati e pesa 3,5 tonnellate. E’ stato realizzato sulla tela di una 
vela, portata dal Belgio in quattordici pezzi, ciascuno lungo 15 metri. Queste parti di tela sono state poi cucite insieme 
mediante un ponteggio di acciaio. Seguirà una bella passeggiata commentata per le vie del delizioso centro storico di 
cui la Piazza del Mercato ne costituisce il cuore. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento. 
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4°g             Breslavia  mattino: visita guidata (incluso)  -  Cracovia  (270 km) 

 

Prima colazione in albergo. Breslavia è uno dei più importanti centri universitari della Polonia; questa mattina ne visitiamo la 
storica Università, grandioso edificio barocco le cui molte sale sono riccamente decorate; spicca tra tutte l’Aula 
Leopoldina (ingresso a carico dei partecipanti 4€ c.ca) decorata con le statue degli Asburgo e con numerosi dipinti e 
affreschi.  Seguiranno le visite della Cattedrale di San Giovanni Battista in bello stile gotico e del Municipio fra i principali 
monumenti storico-artistici della città che sorge, isolato, al centro della Piazza del Mercato e rappresenta uno dei più 
significativi esempi dell'Architettura gotica in Polonia. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per lo shopping e partenza 
per Cracovia che raggiungiamo in serata. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
5°g            Cracovia          escursione alla Miniera di Sale di Wieliczka (facoltativo)     Collina di Wawel (incluso)             
 

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Pranzo libero. 
Mattinata a disposizione con possibilità di partecipare all'escursione facoltativa alla Miniera di Sale di Wieliczka. La 
Miniera di Wieliczka è una delle più antiche miniere di sale al mondo essendo stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII 
secolo al 1996. La miniera raggiunge una profondità di 327 metri e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di più 
di 300 km di cui 3,5 km sono disponibili per le visite turistiche che includono statue di figure storiche e religiose scolpite dai 
minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale. La miniera presenta anche stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei. Quella di Wieliczka è comunemente detta "la cattedrale di sale sotterranea della 
Polonia" ed è visitata ogni anno da circa 800.000 persone. Per chi non ha problemi di claustrofobia questa è una visita da 
non perdere in quanto è un'esperienza unica. Rientro in albergo nella tarda mattinata e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Il pomeriggio è dedicato alla visita guidata del Castello reale di Wawel (ingresso a carico dei partecipanti 8€ c.ca). 
Lo straordinario edificio si trova intra-muros sulla rinomata Collina di Wawel, situata in splendida posizione dominante sulla 
città a sinistra del fiume Vistola. Il Castello è uno dei siti medievali/rinascimentali più apprezzati d'Europa ed è stato 
decretato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Sempre sulla collina, di particolare interesse è la Cattedrale che risale al 
1364, dedicata ai Santi Stanislao e Venceslao, considerata l'edificio religioso più importante della Polonia. Qui si sono 
celebrate le incoronazioni dei sovrani polacchi e sempre qui si trovano le tombe di 41 governanti della Polonia. In alcune 
aree e cappelle a pagamento (ingresso a carico dei partecipanti 4€ c.ca)  avrai modo di ammirare il suggestivo sarcofago in 
marmo rosso di re Vladislav II e altre tombe scolpite nel marmo bianco, nell'arenaria e nei metalli preziosi; e visiterai le varie 
cappelle per scoprire esempi raffinati di arte barocca, gotica e rinascimentale. Da non perdere la Cappella della santa Croce 
che conserva le vetrate colorate e gli affreschi russi del XV secolo. Nella cappella di Sigismondo potrai apprezzare i lavori di 
importanti artisti del periodo rinascimentale. E che dire della tomba in argento di San Stanislao situata sotto una cupola di 
marmo nero nell'altare principale della cattedrale? Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento. 
 
6°g            Cracovia           Auschwitz e Birkenau (facoltativo)       Centro storico e Quartiere Ebraico (incluso)              
 

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Pranzo libero. 
Mattinata a disposizione con possibilità di partecipare all'escursione facoltativa guidata ai campi di concentramento 
nazista di Auschwitz e Birkenau. Il complesso dei campi di Auschwitz, il più grande mai realizzato dal nazismo, svolse un 
ruolo fondamentale nel progetto di "soluzione finale della questione ebraica", tragico eufemismo con il quale i nazisti 
indicarono lo sterminio degli ebrei; nel campo, tuttavia, trovarono la morte anche molte categorie di internati. Auschwitz, 
nell'immaginario collettivo, è diventato il simbolo universale del lager nazista nonché sinonimo di "fabbrica della morte"   
realizzato nel cuore dell'Europa del XX secolo. Nel 1979 il sito venne dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Rientro a Cracovia e pranzo libero.  Nel pomeriggio segui la tua guida per una bella passeggiata commentata nel 
delizioso centro storico di Cracovia. Inizierai l'esplorazione del quartiere cominciando dal Parco Planty che con i suoi 21 
ettari di superficie abbraccia come un anello tutto il centro storico. Una rilassante passeggiata nel parco ci porta ad ammirare 
gli esterni di alcuni edifici come il Palazzo Arcivescovile, il Barbacane e il Collegium Maius la sede più antica dell'università 
di Cracovia. Raggiungiamo ben presto l'incantevole e suggestiva Stare Miasto, Città Vecchia passando dall'antica Porta di 
San Floriano. Eccoci sulla Strada Reale, una via commerciale su cui si affacciano bellissimi portali rinascimentali e 
tardogotici. Essa conduce fino al Rynek, la grandissima Piazza del Mercato, cuore pulsante della città medievale, centro 
della vita religiosa, economica e politica, piena di vita e ricca di suggestioni. Su di essa si affacciano la Chiesa di Santa 
Maria dalle imponenti torri, una delle quali alta ben 81 metri, il mercato dei tessuti, la bella via Grodzka e ben 47 case dalle 
stupende facciate. Breve tempo a disposizione per lo shopping... potrai acquistare meravigliosi oggetti di artigianato e gioielli 
in l'ambra del baltico. La visita prosegue nell'attiguo quartiere storico di Kazimierz noto per essere stato il centro della 
comunità ebraica della città dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Per secoli fu un luogo pieno di chiese e 
sinagoghe in cui i polacchi e gli ebrei vivevano pacificamente l'uno accanto all'altro. Durante la seconda guerra mondiale  gli 
ebrei furono trasferiti dai nazisti da Kazimierz a un ghetto a Podgórze, appena oltre il fiume. La maggior parte di questi 
venne in seguito uccisa durante la liquidazione del ghetto o nei campi di sterminio. Proprio in questo quartiere è stato girato 
il film Schindler's List di Steven Spielberg nel 1993. Vedrai la Piazza del Mercato che si trova nella parte cristiana del 
quartiere e la Vecchia Sinagoga che si trova nella parte ebrea che è la più antica sinagoga della Polonia. Rientro in hotel in 
serata. Cena e pernottamento. 
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7°g             Cracovia (130 km) Czestochowa (220 km) Varsavia   

 

Dopo la prima colazione lasciamo la bella Cracovia per ritornare a Varsavia.  A metà mattinata faremo una sosta a 
Czestochowa per la visita guidata del santuario (ingresso a carico dei partecipanti, 5€ c.ca) che è uno dei più importanti 
centri di culto cattolico della Polonia per la presenza dell'icona della Madonna Nera con il Bambino, di tradizione medioevale 
bizantina. La leggenda vuole che sia stata dipinta da San Luca che essendo contemporaneo alla Madonna ne avrebbe 
dipinto il vero volto. L'icona venne portata in questa zona dall'Ucraina nel 1382, dal principe Ladislao di Opole che fece 
costruire il monastero sulla cima della collina sovrastante la città affidandolo ai Monaci paolini. Fin dal medioevo da tutta la 
Polonia si svolge il pellegrinaggio a piedi verso il santuario oggetto di culto e di venerazione. Ancora oggi questo 
pellegrinaggio vede la partecipazione di decine di migliaia di persone che in estate si mettono in marcia a piedi verso il 
santuario. Pranzo libero. Proseguimento per Varsavia che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
8°g  VARSAVIA - ROMA            
Prima colazione in albergo e  trasferimento in Aeroporto con Pullman GT e l'assistenza della tua guida.  
Check-in e partenza con volo Alitalia per Roma. Arrivo a Fiumicino e fine dei servizi. 
 
n.b    Per ragioni tecniche o a causa di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di 
effettuazione o invertendo la sequenza dei luoghi di visita. Nel caso di visite a palazzi o chiese la descrizione di eventuali sale o di singole opere 
d'arte è orientativa e non impegnativa in quanto può accadere che per motivi a noi sconosciuti alcune sale potrebbero essere momentaneamente 
chiuse al pubblico o delle singole opere potrebbero essere in restauro e quindi non presenti. 
 

          L'orario dei voli viene comunicato in corso di prenotazione al viaggio ed è comunque soggetto a modifiche da parte della 
compagnia aerea, quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente. L'orario definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il 
partecipante riceverà qualche settimana prima della sua partenza. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

 

Miniera di Sale di Wieliczka 49€ adulti,   42€ bambini e ragazzi 4-14 anni,   gratis 0-3 anni 
comprende: servizio pullman GT, assistenza della tua guida, ingresso alla Miniera di Sale, visita guidata con guida interna e costo prenotazione  
per evitare lunghe file di attesa 
Il programma è garantito con minimo 20 partecipanti 
 

Auschwitz - Birkenau  36€ adulti,   32€ bambini e ragazzi 4-14 anni,   gratis 0-3 anni 
comprende: servizio pullman GT, assistenza della tua guida,  ingresso con visita guidata ai Campi di Auschwitz - Birkenau e costo prenotazione  
per evitare lunghe file di attesa 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti 
 

 
n.b   se si vuole aderire alle due escursioni facoltative occorre segnalarlo durante la prenotazione del viaggio o comunque non oltre 30 
giorni dalla data di partenza. Non prenotando entro i termini indicati non vi sarà alcuna possibilità di essere aggiunti successivamente, né sul 
posto. Le escursioni vanno comunque pagate il giorno di arrivo a Varsavia alla guida e la prenotazione costituisce un impegno ad effettuarle in 
quanto i biglietti di ingresso verranno acquistati per conto del cliente con grande anticipo. 

 

WHISPER  SYSTEM 
per la tutta la durata del tour 

Per dare il massimo del comfort e della qualità alle tue visite ed escursioni, a partire da 15 partecipanti, 
tutti i programmi vengono effettuati con l’esclusivo sistema “WHISPER Radio Receiver”.  La tua 
Guida parla in un microfono collegato ad una radio-trasmittente;  la sua voce puoi ascoltarla attraverso 
auricolari collegati ad un radio-ricevente che viene distribuita a ciascun componente del gruppo.  

                                                                                                                                                                                                                                                            

Izabela (Isabella)…  la Tua Guida per il Tour della Polonia  
 

Efficiente, Professionale, Gentile, sempre Sorridente 

 

Isabella,  è profonda conoscitrice della Polonia nonché insostituibile voce narrante del Tuo tour.   
Sarà con te per tutto il circuito e avrà il piacere di presentarti con maestria ed in un'atmosfera gioiosa i luoghi 
più belli della sua Polonia. Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed artistico, Isabella eccelle 
anche nella gestione del rapporto con i partecipanti dei viaggi che guida, riuscendo a trasmettere 
sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la sua passione e tutto il suo sapere con grande semplicità e 
chiarezza di linguaggio. Una guida d’eccellenza per una esperienza di viaggio unica e indimenticabile.    

 

 

il Tour POLONIA sarà un viaggio esperienziale che ti conquisterà ...irrimediabilmente! 
 

 

altri programmi LAND TOUR  ESTATE 2019 
 

                       
 
 

© Riproduzione riservata su tutti i programmi 
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