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2° giorno PRAGA - BERLINO  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Berlino con pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo tour panoramico 

della città: Colonna della Vittoria, parco di Tiergarten, Parlamento, Porta di Brandeburgo. Lungo il viale Unter den Linden 

si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. 

Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il Municipio Rosso. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno BERLINO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Berlino con Alexanderplatz, il 

Quartiere di San Nicola, la Piazza Gendarmenmarkt con il Duomo Francese, il Check Point Charlie e i resti del Muro e la 

Potsdamer Platz. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio possibilità di 

partecipare ad una minicrociera sulla Sprea (facoltativa ed in supplemento). Cena in hotel o ristorante. 

Pernottamento. 

4° giorno BERLINO - STETTINO - DANZICA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del confine polacco e Szczecin (Stettino), storica capitale della 

Pomerania Occidentale. Visita guidata del centro storico dominato dall’imponente residenza del Palazzo dei Duchi di 

Pomerania. Pranzo libero. Proseguimento per Danzica, sulle rive del Mar Baltico. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

5° giorno DANZICA - MALBORK - OLSZTYN  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico, di struttura medievale, di Danzica: la 

“Porta Alta”, la “Porta Verde” e la famosa Via Reale. Pranzo libero. Partenza in direzione di Malbork, antica Marienburg. 

Visita del famoso castello, magnifico esempio di fortezza medievale, eretto dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, iscritto 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento verso la regione della Masuria. Arrivo a Olsztyn, storico 

capoluogo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

(km 345) 

 

(km 495) 

(km 195) 

 

1° giorno  PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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6° giorno OLSZTYN - MASURIA - TORUN  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Masuria definita, a ragione, “il Paese dei mille laghi”. 

Conta infatti oltre 2500 laghi di ogni forma e dimensione, collegati tra loro da canali naturali e fiumi che tracciano 

pittoresche vie navigabili, circondati da immense foreste. Pranzo libero. Tour in battello per scoprire nel modo più 

autentico le bellezze di questa fantastica regione. Proseguimento per Torun. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

7° giorno TORUN - VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Torun, storica città fondata nel Medioevo dai Cavalieri Teutonici e 

divenuta, in seguito, importante anello della potente Lega Anseatica. Il suo centro storico è iscritto nel Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco dal 1997. Il figlio più famoso della città è sicuramente il grande astronomo Nicolò Copernico, 

qui ricordato con un’imponente statua posta di fronte al Municipio. Pranzo libero. Proseguimento per Varsavia, storica 

capitale della Polonia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 

8° giorno VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Varsavia. Nella Città Vecchia, iscritta nel 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, si potranno ammirare la pittoresca Piazza del Mercato, il Castello Reale, 

la Cattedrale gotica di S.Giovanni, la Chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin, il 

Palazzo della Cultura e della Scienza, il monumento al Milite Ignoto, dove avviene il cambio della guardia ed infine il 

monumento dedicato al famoso astronomo polacco Nicolò Copernico. Pranzo libero. Al termine della visita tempo a 

disposizione per le visite individuali o per lo shopping. Cena e pernottamento. 

 

9° giorno CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa. Visita guidata del Convento dei Paolini con la Basilica di Jasna 

Gora dove è custodita l’icona miracolosa della Madonna Nera. Pranzo libero. Proseguimento per Auschwitz. Incontro 

con la guida e visita dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Al termine partenza per Cracovia, a lungo 

capitale della Polonia e a tutt’oggi suo principale centro culturale, artistico e universitario, famosa per il suo piccolo e 

curato centro storico entrato a far parte del Patrimonio tutelato dall’Unesco. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

10° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi 

bei palazzi delle corporazioni; il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta San Floriano e, sulla collina di 

Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica. Pranzo libero. Continuazione della visita con il 

quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il centro della comunità 

ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Qui venne girato il famoso film “Schindler’s List” di Steven 

Spielberg. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

11° giorno CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 

 

Al termine della visita di Wieliczka, rientro a Cracovia. Tempo a disposizione dei partecipanti per visite a carattere 

individuale o per acquisti. Cena libera. Pernottamento. 

 

(km 200) 

(km 205) 

 

(km 380) 

 



12° giorno CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels della categoria indicata 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 • 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Ingressi esclusi 

Basilica a Danzica • Castello Teutonico a Malbork • Casa-Museo di Copernico e Cattedrale a Torun • Cattedrale di Varsavia • Basilica 
Mariacki e di Wawel a Cracovia • Miniere di Sale a Wieliczka  

Note 

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. 

 

 


