
 
 

Organizzazione Tecnica: Camuna Viaggi S.r.l San Giorgio su Legnano 

La POLONIA che non conosci  
 

 
 

Dal 29 maggio al 2 giugno 2021 
 
 

Situata nel cuore dell’Europa, la Polonia offre una varietà di luoghi d’interesse che non si può di certo descrivere in un 
itinerario. Però proviamo, almeno un po', a mostrare e spiegare il fascino del nostro paese…Seguiteci, cominciamo il 
nostro viaggio… 
 
29 Maggio 2021 LEGNANO - VARSAVIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Legnano in luogo da stabilirsi e partenza in autopullman privato per Milano 
Malpensa e partenza con volo delle 07.25, arrivo all’aeroporto di Varsavia alle ore 09.35. Incontro con la guida locale 
che parla italiano e partenza verso il centro storico. 
La nostra visita inizia dalla piazza del Castello, che deve il suo nome al Castello Reale che vi trova. Il Castello fu la 
residenza dei sovrani polacchi, a iniziare dal re Sigismondo III Waza, che lo scelse come sua residenza quando Varsavia 
divenne la capitale della Polonia (XVI sec). Per questo motivo, al centro della piazza si trova una altissima colonna con 
la statua di re Sigismondo. 
Proseguiamo la nostra visita verso la Piazza del Mercato (Rynek), al centro della quale si trova la statua della sirena 
che brandisce una spada e uno scudo – La sirena rappresenta il simbolo di Varsavia.  
Tornando verso il Centro della città prendiamo il famoso tragitto reale che collegava il Castello con la residenza estiva 
dei re a Wilanow. Facciamo una piccola pausa alla famosissima pasticceria Blikle per un caffè e deliziose frittelle 
chiamate “paczek”. Arrivo al hotel, check in, cena e pernottamento in hotel. 
 
30 Maggio 2021 VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza verso Lazienki. 
Il Parco Reale Lazienki è un complesso costituito da splendidi palazzi immersi in un magnifico giardino. Fu costruito per 
volere di ultimo re della Polonia, Stanislao Augusto Poniatowski nel XVIII   sec. Al centro del Parco potete ammirare il 
Palazzo sull’Acqua e anche un teatro costruito su un isolotto nel laghetto artificiale.  
All’interno del parco, sotto il monumento del grande pianista polacco F. Chopin, nei pomeriggi estivi si possono 
ascoltare concerti di musica chopiniana. Tempo libero per il pranzo. 
Di pomeriggio visita al Museo della Vodka, situato nel edificio dell’ex fabbrica della vodka Koneser nel quartiere 
Praga. Durante la visita conosceremo la ricca e lunga storia della produzione di questa bevanda alcoolica, che con il 
tempo è diventata bene nazionale della Polonia. Alla fine della visita è prevista una degustazione!  
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Cena al ristorante, con i piatti tipici: zuppa “zurek”- zuppa di lievito acido di segale, “piccioncini”- involtini di crauti e 
carne, “sernik”- torta alla ricotta…, rientro in hotel per il pernottamento. 
 
31 Maggio 2021 VARSAVIA –CZESTOCHOWA -  AUSCHWITZ - CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza verso Cracovia. Sosta al famoso Santuario che custodisce la statua della Madonna 
Nera, Proseguimento per Auschwitz. Tempo libero per il pranzo. Visita del campo di sterminio Auschwitz- Birkenau 
(che dura circa 2,5 ore)  
Il campo di sterminio Auschwitz-Birkenau fu la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità ed il muto 
testimone della tragedia umana, proprio lì perirono più di due milioni di persone, di cui la maggior parte furono ebrei. 
Il campo è stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. Proseguimento verso Cracovia. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
01 Giugno 2021 CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale che parla italiano e inizio della visita. 
La visita comincia dalla collina di Wawel, con suo monumentale castello che fu la prima residenza dei re della Polonia 
e la Cattedrale - un simbolo della nazione e luogo della sepoltura dei re. 
In seguito, andiamo verso la Piazza del Mercato (Rynek Glowny), che con i suoi 40.000 metri quadrati è la piazza 
medievale più estesa d’Europa. Visiteremo la Basilica Mariana con il famosissimo altare ligneo, intagliato dallo scultore 
tedesco Veit Stoss (Wit Stwosz) nel XV sec. 
Pranzo libero. Al  pomeriggio partenza verso Wieliczka, dove visiteremo la famosa miniera di sale. 
Lungo i corridoi scavati da generazioni di minatori, scopriremo uno straordinario mondo pieno di segreti e leggende. 
La visita dura circa 2,5 ore, temperatura sul percorso 17-18 gradi, distanza da percorrere 3,5 km. 
Ritorno a Cracovia e cena al ristorante, e pernottamento in hotel. 
 
02 Giugno 2021 CRACOVIA  
Incontro con la guida locale e partenza verso il Museo Nazionale che custodisce La Dama con l’ermellino 
Di Leonardo da Vinci. Tempo libero per il pranzo. 
15.30 trasferimento all’aeroporto di Cracovia, partenza con volo delle 18.15 per Varsavia, arrivo alle 19.05, cambio di 
aeromobile e partenza alle 20.00 per Milano Malpensa, arrivo alle 22,15, incontro con l’autista dell’autopullman 
privato per Legnano. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO  780,00 
(calcolata sulla base di 25 persone paganti) 
SUPPLEMENTO SINGOLA    EURO  130,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento in autopullman privato Legnano/Malpensa/Legnano 
- Volo di linea 
- Franchigia bagaglio 23 kg in stiva 
- Sistemazione in camere doppie in  hotel 3 e 4 stelle 
- Trattamento di mezza pensione  : 4 colazioni , 4 cene – 3 portate, pane e acqua incluso. 
- Guida accompagnatrice che parla italiano per tutto il tour 
- Guide locali per le visite di Cracovia, Varsavia,  miniere di sale a Wieliczka, Auschwitz 
- Ingressi inclusi:  a Varsavia : Museo della Vodka, a Cracovia: Basilica di S. Maria, Cattedrale di Wawel, al 

Santuario si Czestochowa, alle miniere di Wieliczka (guida locale e ascensore inclusi)  
- Trasporto con pullman privato max 49 posti 
- Auricolari per tutta la durata del tour 
- Assicurazione medico bagaglio 
- Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tasse aeroportuali ad oggi circa 85 euro 
- Bevande, Mance, Gli extra di carattere personale, Assicurazione annullamento,  
- Polizza annullamento su richiesta  
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Note: 

 Alla stesura del programma tariffe ingressi ed aperture non sono definitive. Ci riserviamo di modificare il 
programma in base alle aperture ed alle modalità di accesso che verranno comunicate. 

 

 Alla stesura del programma la normativa prevede il massimo riempimento del bus al 50% dei posti disponibili. 
In caso di modifica normativa ci riserviamo di aumentare il numero massimo dei partecipanti. 

 

 In caso di cancellazione del programma da parte dell’organizzazione verrà restituita la quota versata senza 
rilascio di alcun voucher. 

 

PRE ADESIONI ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2021 
 
 
Condizioni di contratto:  
 
 
PENALITA’ IN CASO DI RECESSO DEL VIAGGIATORE (a persona): 
dalla data di prenotazione al 28 marzo 2021     euro 50.00 
dal 29 marzo 2021 al 02 maggio 2021     euro 150.00 
dal 03 maggio 2021 al 15 maggio 2021     euro 250.00 
dopo tale data nessun rimborso, della quota totale del viaggio. 
 
 


