
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DELLA POLONIA
VIAGGIO 7 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - AUSTRIA: Partenza, via Piacenza, per l’Austria (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, BRNO - CRACOVIA: Prima colazione in hotel e partenza per la Polonia. Pranzo libero lungo il percorso verso Brno. Arrivo 

a Cracovia, un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’est. Per la sua bellezza è detta anche la “Roma del Nord”. Tra i tantissimi monu-

menti spiccano: la Piazza Grande del Mercato sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale Sukiennice (antico mercato delle 

stoffe) e dalla Chiesa gotica di Santa Maria - dove si trova la famosa pala d'altare lignea; il Collegium Maius - sede dell'Università 

Jagellonica, una delle più antiche d'Europa, fondata nel 1364; il Castello reale sul Wawel; il Duomo, luogo d'incoronazione dei re 

polacchi; il quartiere di Kazimierz, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali che testimoniano i buoni rapporti intercorsi da 

sempre tra polacchi ed ebrei. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, CRACOVIA - AUSCHWITZ - WADOVICE - CRACOVIA: Prima colazione in hotel e partenza per Wadovice, paese natale di 

Papa Giovanni Paolo II. Nella città è stato istituito, oltre al Museo Casa Natale di Giovanni Paolo II, un itinerario di Karol Wojtyla, 

lungo 4,5 km, che conduce attraverso i 13 luoghi che dimostrano i legami di Giovanni Paolo II con la città. Pranzo libero. Seguirà 

visita (facoltativa) all’ex campo di concentramento nazista di Auschwitz. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA:Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle miniere di sale di Wieliczka 

(ingresso facoltativo) dichiarata dall’UNESCO Monumento Mondiale della Natura. La miniera si estende su nove livelli, dei quali il 

più profondo si trova a 327 m sotto il suolo della terra. La rete delle gallerie è attualmente lunga più o meno 300 km. Le 3000 grotte 

raggiungono anche i 327 m di profondità. La miniera comprende più di 200 km di corridoi e 2040 locali per il volume complessivo 

di 7,5 milioni di m³. Sotto terra si trovano chiese e cappelle, delle quali la più spettacolare è sicuramente quella dedicata a Santa 

Kinga (Cunegonda) di Polonia; la cappella può ospitare fino a 500 persone e tutti gli elementi dell'arredo interno sono realizzati in 

sale. Pranzo libero. Nel pomeriggio mezza giornata di visita guidata della città di Cracovia il cui centro storico è uno dei complessi 

architettonici più affascinanti del mondo. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, CRACOVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA: Prima colazione in hotel e partenza per visitare Czestochowa, celebre per la 

basilica di Jasna Gora che custodisce la famosa icona della Madonna Nera, regina e protettrice della nazione polacca. Ogni anno, tra 

pellegrini e visitatori, si contano più di 4 milioni di presenze. Il santuario di Czestochowa si trova sopra una collina che domina la 

città, è gestito dai Padri Paolini che custodiscono da sempre il famoso dipinto della Madonna Nera di Czestochowa. L’icona miraco-

losa rappresenta la Vergine con Gesù in braccio, il suo volto ha la carnagione molto scura con 2 sfregi a testimonianza del suo passa-

to tumultuoso. Pranzo libero. In serata rientro in hotel a Cracovia per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, CRACOVIA - BRNO - AUSTRIA: Prima colazione in hotel e partenza per Brno, seconda città più grande e importante della 

Repubblica Ceca. Questa moderna metropoli è nota per la forte tradizione industriale, ma vanta una ricca vita culturale e artistica. 

In uno dei suoi teatri suonò un giovanissimo Wolfang Amadeus Mozart, ancora bambino, e qui ogni anno si tiene il Festival Interna-

zionale del Folklore; l’attrazione turistica principale della città però è un capolavoro dell’architettura moderna, Villa Tugendhat. 

Dopo il pranzo libero a Brno partenza direzione Austria. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, AUSTRIA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo presso 

le località di partenza.

14 - 20 Agosto 21 - 27 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre 4 - 10 Settembre 

23 - 29 Aprile 29 Maggio - 4 Giugno 26 Giugno - 2 Luglio 7 - 13 Agosto

Quota di partecipazione € 1.070,00*

Supplemento camera singola € 240,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Cracovia - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di 

soggiorno.


