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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Wave di Parma 

 Gran Tour della Polonia 

Varsavia – Czestochowa – Cracovia - Auschwitz - Poznan 

15 agosto 2020* 
€ 1.280,00 quota di partecipazione a persona – min. 4 persone Partenze da Parma 

8 giorni / 7 notti hotel 1^cat****– voli low cost + bus GT – mezza pensione – suppl. Singola 310,00 € ass. annu 60,00 € 

Supplemento ingressi da pagare in loco 36,00 € date con * suppl. di 70,00 € - Riduz. Ragazzi 2/11 anni in 3 letto 160,00 € 

Programma di massima agg. al 24.06.2020 1º giorno Parma Varsavia Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza con volo low 

cost. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Incontro con i partecipanti e la guida alle ore 19:00. Cena e 

pernottamento. 2º giorno Varsavia colazione, pranzo e pernottamento. Incontro alle 9.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia 

per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, l’animata Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo 

della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, 

chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando 

un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro, visita il parco monumentale de Lazienki dove 

si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua ed in fine il Palazzo de Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “ la Versailles 

polacca”. 3º Giorno Varsavia/Czestochowa/Cracovia colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. luogo di 

pellegrinaggio il più importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 

diverse porte. Partenza per Cracovia. Cena. 4º Giorno Cracovia/Wielicka/Cracovia colazione. Mattina dedicata alla visita del Paese e una 

delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse, considerata patrimonio della 

Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore monumentale della citta: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo 

Castello (che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la 

cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Poi alla vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di 

Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla 

vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… riconosciuto 

come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere la città Cena. 5º Giorno 

Cracovia/Aauschwitz/Cracovia colazione. giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 

Ebraico con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio 

visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film 

Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro 

storico a prezzi ancora molto convenienti. 6º Giorno Cracovia/Breslavia (Wroclaw) colazione. Partiremo per Breslavia. Tempo libero per il 

pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata alla Piazza del Mercato e antichi palazzi, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita all’Università 

barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove Premi Nobel. La visita 

terminerà con la parte antica ovvero cattedrale e un’isola sul fiume. Cena. 7º Giorno Breslavia (Wroclaw)/Poznan/Varsavia colazione. 

Partiremo presto per Poznan, la seconda capitale del paese, visita alla piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più belli municipi 

di Europa (fatto da Giovanni Battista nel XVI), dopo il sublime barocco della Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero 

per pranzo. Partenza per Varsavia. Cena e 8º giorno Varsavia/Parma colazione in tempo utile trasferimento in aeroporto e volo low cost 

per la destinazione. All’arrivo trasferimento a Parma   

La quota comprende: Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza e viceversa con min. 4 partecipanti. Volo in classe turistica con 

low cost. tasse aeroportuali italiane e spagnole. Franchigia bagaglio Kg.20 a persona. Trasferimenti de e per l’aeroporto a Varsavia a 

Cracovia. Tour in autopullman g.t. come da itinerario; Sistemazione in alberghi di 1^ cat. in camere doppie con servizi privati. Trattamento 

di mezza pensione in hotel (7prime colazioni 2 cene, 3 pranzi in albergo e 1 pranzo in ristorante); Tasse e percentuali di servizio in hotel; 

Visite con guida locale parlante italiano per l’intera giornata a Varsavia e Cracovia e mezze giornate a Breslavia, Aushwitz, Wielizca e 

Czestochowa. Accompagnatore parlante italiano; Assicurazione medico-bagaglio. Accompagnatore da Parma con min. 20 partecipanti. La 

quota Non comprende: Il facchinaggio, le mance, un pasto principale giornaliero, le bevande ai pasti, gli extra di carattere personale e 

tutto quanto non indicato ne "la quota comprende”. 
Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza 

degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. N.B. sono previste partenze da aeroporti Bologna, Bergamo e Malpensa. Il 

suggerimento è di prenotarsi il prima possibile per evitare in aumenti del costo aereo delle compagnie aeree che variano giorno per giorno. All’atto della prenotazione Vi 

verranno comunicati eventuali aumenti del costo aereo. 

I versamenti devono indicare la causale cod. 23.850 Tour Polonia ‘20 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


