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GRAN TOUR 
della POLONIA

Durata: 12 giorni/ 11 notti

www.caldana.it/grantourpolonia

1° GIORNO (km 860)

VERONA - LIPSIA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour in 
pullman Gran Turismo verso il Valico del 
Brennero e Germania. Pranzo libero lun-
go il percorso. In serata arrivo a Lipsia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: BERLINO

Arrivo in hotel a Berlino. Sistemazione nel-
le camere riservate. Cena libera e pernot-
tamento. L’incontro con l’accompagnatore 
avverrà al mattino del 2° giorno.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 190)

LIPSIA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Berlino. All’arrivo tour panora-
mico della città con guida: Colonna della 
Vittoria, Parco di Tiergarten, Parlamento, 
Porta di Brandeburgo, il Viale Unter den 
Linden. Pranzo libero. Al termine siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: BERLINO

Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con l’accompagnatore e il resto 

del gruppo per la visita guidata della cit-
tà. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 515)

BERLINO - STETTINO  
DANZICA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione del confine polacco e Stettino, 
grande città portuale e commerciale si-
tuata alla foce dell’Oder, in passato po-
tente centro della Lega Anseatica e stori-
ca capitale della Pomerania Occidentale. 
Visita guidata del centro storico domina-
to dall’imponente residenza del Palazzo 
dei Duchi di Pomerania. Si ammireranno 
la Cattedrale gotica di San Giacomo e la 
monumentale porta di accesso al porto. 
Pranzo libero. Proseguimento per Danzi-
ca, città portuale sulle rive del Mar Bal-
tico. Nel Medioevo conobbe prosperità 
e ricchezza grazie alla Lega Anseatica di 
cui faceva parte: città contesa fra Germa-
nia e Polonia, è sede dei cantieri navali 
dove iniziò l’avventura politica e sociale 
di Lech Walesa e di Solidarnosc. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO (km 22)

DANZICA - SOPOT - DANZICA
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata di Danzica. Si 
ammireranno il centro storico medievale, 
la Via Dluga, la Fontana di Nettuno e la 

Cattedrale di Oliwa con il famoso orga-
no in stile rococò. Proseguimento per la 
stazione balneare e termale di Sopot e 
sosta per una passeggiata lungo il molo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 
Danzica e tempo a disposizione. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO (km 385)

DANZICA - MALBORK - TORUN 
POZNAN
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Malbork, l’antica Marienburg. 
Visita del castello, magnifico esempio di 
fortezza medievale eretto dai Cavalieri 
dell’Ordine Teutonico, iscritto dall’Une-
sco nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
libero. Proseguimento per Torun, città 
fondata nel Medioevo dai Cavalieri Teu-
tonici e divenuta, in seguito, importante 
anello della potente Lega Anseatica. Il 
centro storico è iscritto nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco dal 1997. Pas-
seggiata con l’accompagnatore. Prose-
guimento per Poznan. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 125)

POZNAN - GNIEZNO - POZNAN
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita di Poznan con il Vecchio Mercato, 
il Municipio gotico e l’antica Cattedrale 
dei Santi Pietro e Paolo con la Cappella 

CRACOVIA

Wieliczka
Auschwitz

Czestochowa

VARSAVIA

BERLINO

DANZICA

PRAGA
REP. CECA

POLONIA

LIPSIA

POZNAN

Breslavia

Gniezno
Torun

Malbork

Gdynia

Stettino

GERMANIA




Danzica

D opo una notte a Lipsia visitiamo Berlino, fra le 
più vivaci capitali europee, porta d’ingresso per il nostro 
tour della vicina Polonia, alla scoperta degli eleganti pa-
lazzi di Varsavia e della città gioiello di Cracovia. Lungo 
il percorso luoghi di grande interesse: Danzica, porto sul 
Baltico, capitale dell’ambra; gli edifici liberty di Stettino; 
il Castello medievale di Malbork, tra i più grandi al mon-
do; Wieliczka, la città di sale sotterranea e Breslavia.
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d’Oro, in stile bizantino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione a Gniezno, 
prima capitale della Polonia. Visita all’an-
tica cattedrale. Rientro in hotel a Poznan. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 245)

POZNAN - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Varsavia, capitale della Polo-
nia. Visita guidata della città. Nella Città 
Vecchia, iscritta nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco, si potranno 
ammirare la Piazza del Mercato, il Castel-
lo Reale, la Cattedrale gotica di S.Giovan-
ni, la Chiesa di Santa Croce che custodi-
sce l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin, 
il Palazzo della Cultura e della Scienza; il 
monumento al Milite Ignoto, dove avvie-
ne il cambio della guardia; il monumen-
to dedicato a Copernico. Pranzo libero 
in corso di visita. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 380)

VARSAVIA - CZESTOCHOWA 
AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Czestochowa. Visita guidata della Basili-
ca di Jasna Gora dove è custodita l’icona 
miracolosa della Madonna Nera*. Pranzo 
libero. Proseguimento per Auschwitz. In-
contro con la guida e visita dei campi di 
concentramento di Auschwitz e Birke-
nau. Al termine partenza per Cracovia, a 
lungo capitale della Polonia. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento. 

9° GIORNO

CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Cracovia: 
la Piazza del Vecchio Mercato, il Mercato 
delle Stoffe, la Porta San Floriano e, sulla 
collina di Wawel che domina la Vistola, 
il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica. 
Pranzo libero. Continuazione della visi-
ta con il quartiere ebraico di Kazimierz, 

luogo storico di Cracovia e della Polonia, 
noto per essere stato il centro della co-
munità ebraica dal XIV secolo fino alla 
Seconda Guerra Mondiale. Visita della 
vecchia fabbrica Schindler’s, oggi museo 
della città. Rientro in hotel. Cena in risto-
rante caratteristico. Pernottamento.

10° GIORNO (km 295)

WIELICZKA - BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Wieliczka per la visita della 
più antica miniera di salgemma d’Europa, 
sfruttata dal 1044 e dichiarata dall’Unesco 
Monumento Mondiale della Natura e della 
Cultura. Visita guidata della miniera fino 
a 135 metri di profondità, su un percorso 
di circa 3 km che permette di ammirare 
diverse grotte scavate nel sale. Pranzo 
libero. Partenza per Breslavia (Wroclaw), 
storica capitale della Slesia. Visita guida-
ta della città. Al termine sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 325)

BRESLAVIA - PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata par-
tenza per Praga. Arrivo per il pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita guidata di Stare 
Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuo-
re storico di Praga. Al termine della visita 
possibilità di partecipare ad una crociera 
in battello sulla Moldava (facoltativa ed in 
supplemento). Al termine sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

12° GIORNO (km 790)

PRAGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia. Pranzo libero lungo il percorso. Pro-
seguimento per Verona e in serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: PRAGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.
LIPSIA Park Hotel Seaside
BERLINO Berlin 
DANZICA Mercure Gdansk
POZNAN Mercure Poznan
VARSAVIA Novotel
CRACOVIA Puro Kazimierz
BRESLAVIA Q Plus
PRAGA NH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Praga: crociera sulla Moldava.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Danzica: Cattedrale • MalBork: Castello Teu-
tonico • varsavia: Cattedrale • cracovia: Ba-
silica Mariacki e di Wawel • Schindler’s Mu-
seum • gniezno: Porte Bronzee • Cattedrale • 
Wieliczka: Miniere di Sale € 63.

 SITI UNESCO

auschWitz: campo di concentramento • cra-
covia: centro storico • torun: Città vecchia • 
varsavia: centro storico • Wieliczka: Miniere 
di Sale • MalBork: Castello.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti • 
L’immagine della Madonna Nera custodita 
nella Basilica di Jasna Gora viene esposta ad 
orari ben precisi e non si garantisce che si 
possa assistere alla sua ostensione.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 3° al 11° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: PGTB

Durata 12 giorni/ 11 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

Berlino Tegel:  Auto (max. 3 passeggeri) € 105
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 85
Berlino Schoenefeld:  Auto (max. 3 passeggeri) € 165
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 150
Praga:  Auto (max. 3 passeggeri) € 40
 Minivan (max. 6 passeggeri) € 55

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 210
Tasse aeroportuali: da € 190 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 1.589 1.689

AGOSTO 12 - 18 - 25 1.689 1.689

Supplemento camera singola 440 440


