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POLONIA                                                     
INSOLITA 

                                                                      

Varsavia, Danzica e la Regione dei Laghi Masuri 

 

dal 23 al 30 agosto 2020 
 

 

DOMENICA 23 AGOSTO: PARTENZA PER ROMA E VOLO PER VARSAVIA  

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 

linea diretto per VARSAVIA (FCO 08:30 → WAW 10.55). Arrivo, sbarco e incontro con la                   

guida-accompagnatore locale che seguirà il gruppo per tutto il corso del tour. Trasferimento in 

pullman in città. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle camere riservate. Inizio 

della visita panoramica della città. Varsavia è l'estesa capitale della Polonia. La lunga e turbolenta 

storia della città si riflette nella sua architettura, che va dalle chiese gotiche e dai palazzi neoclassici 

fino ai blocchi di epoca sovietica e ai grattacieli moderni. Nel cuore della città si trova la piazza del 

mercato, con edifici in tinte pastello e caffè con i tavolini all’aperto. Al centro, la statua della 

Sirenetta è considerata il simbolo della città. Rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.  

 

LUNEDI’ 24 AGOSTO: VARSAVIA 

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento delle visite della città: il Palazzo della Cultura, il 

Parco Lazienki, la Via Reale, la Città Vecchia, il ghetto ebraico, la Piazza del Mercato e la Cattedrale 

di San Giovanni. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

MARTEDI’ 25 AGOSTO: VARSAVIA – TORUN’  

Prima colazione in hotel e partenza per TORUN’. La città fa parte dei della Lega Anseatica. In 

passato è stata uno dei centri culturali e commerciali più importanti del nord Europa. Qui nacque 

Niccolò Copernico nel 1473. Pranzo. Sistemazione in hotel 4 Stelle nelle camere riservate. Cena, 

tempo libero e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 26 AGOSTO: TORUN’ – MALBORL – DANZICA  

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per MALBORK. Arrivo e visita della città che è stata 

per quasi due secoli sede dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici chiamati all'inizio del XIII secolo dal 

Principe di Masovia Corrado per combattere i vicini Borussi. Scelta come residenza del Gran 

Maestro, i Cavalieri vi edificarono tra il 1274 e il 1400 un Castello che, trasformato ed ampliato, si 

pone oggi come una delle più grandi fortezze d'Europa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

DANZICA e breve visita della città che, con monumenti in stile rinascimentale, conserva ancora la 

struttura architettonica di una tipica città tedesca. Sosta a "Westerplatte", una penisola nella Baia di 

Danzica dove, nel 1939, vennero sparati i primi colpi di cannone che diedero inizio alla Seconda 

Guerra Mondiale. Sistemazione in hotel 4 Stelle. Cena libera e pernottamento. 

 

GIOVEDI’ 27 AGOSTO: DANZICA - MRAGOWO 

Prima colazione in hotel. Al mattino passeggiata a piedi per il centro storico della città di DANZICA. 

Partenza per MRAGOWO, cittadina fondata dall'"Ordine Tedesco" nel 1348 sotto il nome 

"Sensburg”. Distrutta e ricostruita varie volte, dalla sua fondazione ad oggi ha anche cambiato nome 

in tre diverse occasioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita del centro storico della città. 

Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate. Cena, tempo libero e pernottamento. 
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VENERDI’ 28 AGOSTO: MRAGOWO – LAGHI MASURI – MRAGOWO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman ad una delle località nella regione dei LAGHI 

MASURI, perle della Prussia dell’Ovest. Giro in battello lungo i Laghi tra innumerevoli scorci di 

pittoreschi paesini e canali in cui si specchiano gli alti abeti dei boschi. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio libero per attività individuali o escursioni facoltative. Rientro in hotel a MRAGOWO 

Cena, tempo libero e pernottamento. 

 

SABATO 29 AGOSTO: MRAGOWO – VARSAVIA  

Prima colazione e partenza per VARSAVIA attraversando l'affascinante pianura dei laghi Masuri con 

magnifici panorami. Pranzo lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Varsavia. Sistemazione 

in hotel 4 Stelle. Cena, tempo libero e  pernottamento. 

 

DOMENICA 30 AGOSTO: VARSAVIA – VOLO PER ROMA E RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Varsavia, operazioni d’imbarco 

e partenza con volo di linea per ROMA FIUMICINO (WAW 11:45 → FCO 14.05). Arrivo, sbarco e 

proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede. 

 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  (Minimo 35 Persone)  € 1.490,00 

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino; 

➢ voli di linea diretti Roma/Varsavia/Roma, tasse aeroportuali (ad oggi € 140,00) e franchigia 

bagaglio 20 Kg.; 

➢ tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t.;  

➢ sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

➢ visite ed escursioni come da programma; 

➢ ingressi alla cattedrale di San Giovanni a Varsavia al Museo di Copernico a Torun e al Castello 

teutonico di Malbork;  

➢ giro in battello lungo i canali dei Laghi Masuri; 

➢ guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il corso del tour; 

➢ assicurazione medico-bagaglio. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 300,00); 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione); 

➢ bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 490,00. 

SALDO ENTRO IL 23 LUGLIO 2020. 


