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Scopri la Polonia e viaggia nel cuore dell’Europa da
Cracovia a Danzica
Dal 14 al 23 agosto 2019
Un viaggio alla scoperta della Polonia, meta spesso troppo dimenticata dal turismo in
Europa, ma che offre tanta cultura, storia, natura, opere d'arte e meraviglie imperdibili.
È un paese che si è saputo rialzare e reinventare dopo un periodo di conflitti e di
divisioni territoriali.
Vale la pena dunque conoscere questa splendida terra, patria di illustri personaggi
come Copernico, Chopin, Marie-Curie e di Papa Giovanni Paolo II.
Viaggio fotografico per amatori organizzato in collaborazione con Patrizia Copponi
Programma di Viaggio dal 14 al 23 Agosto 2019
1° giorno 14 Agosto * ROMA/MONACO/CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti al Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07,00 banchi Lufthansa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea della Lufthansa LH1841 alle ore 08.50. Arrivo
a Monaco alle ore 10.20. Proseguimento con volo LH1622 alle ore 11.15. Arrivo a Cracovia alle ore 12.30.
Incontro con il rappresentante locale e trasferimento in pullman privato all’ hotel Garden Palace (cat 3*).
Pomeriggio a disposizione per un primo approccio con la città. Cena e pernottamento.
2° giorno 15 Agosto * CRACOVIA
09.00 inizio della visita della città: la Piazza del Mercato (Rynek Glowny), fulcro di quell’insieme storicoarchitettonico dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, che va sotto il nome di Città Vecchia (Stare
Miasto), è una delle più belle piazze del mondo e la più grande d’Europa nel medioevo. Il rinascimentale
Mercato coperto dei Tessuti (Sukiennice) posto al centro della piazza (originariamente luogo di commercio e
da oltre un secolo sede centrale e poi filale del Museo Nazionale), la solitaria Torre Civica che faceva parte del
municipio distrutto nel XIX secolo, e la Chiesa di Santa Maria, la basilica, uno dei simboli di Cracovia con le
torri svettanti che si innalzano sopra il centro storico, il Castello Reale con la cattedrale di Wawel, la Biblioteca
Jagellonica e l’Università, dove si trova il Collegium Maius, uno dei pochissimi edifici universitari antichi
rimasti intatti in Europa. Interessante la visita di Kazimierz (il quartiere ebraico più vasto sopravvissuto
nell'intera Polonia), con le sue numerose sinagoghe. Tempo libero per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14,30.
Termine delle visite verso le ore 18.30 e rientro in hotel. Alle ore 20.00 cena. Pernottamento.
3° giorno 16 Agosto * CRACOVIA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08,20 partenza per la visita di Wieliczka, la più antica miniera di sale
d'Europa, dichiarata dall'Unesco monumento mondiale della natura e della cultura. Rientro a Cracovia e tempo
libero per il pranzo. Alle 14.30 partenza per Oswiecim e alle ore 15.30 visita ai campi di sterminio di
Auschwitz- Birkenau. La visita dei vari campi dura circa 2 - 3 ore e il gruppo sarà diviso con due guide locali
parlanti italiano. Rientro a Cracovia. Alle ore 20.30 cena in hotel. Pernottamento.
4° giorno 17 Agosto * CRACOVIA/WROCŁAW (Breslavia)
Prima colazione in Hotel. Alle ore 07,30 partenza per Czestochowa (80 km). Alle ore 10,00 visita al santuario
della Madonna Nera di Jasna Gòra. Tra le ore 11,30 e le ore 12,30 tempo libero per il pranzo. Proseguimento
per Wroclaw (180 km). Arrivo e sistemazione allo Hotel Dwor Poski 8 Cat 4 *). Alle ore 16,00 incontro con la
guida locale parlante italiano ed inizio della visita della città con il centro storico gotico e barocco di sapore
mitteleuropeo, con la piazza Rynek ovvero la Piazza del Mercato con lo splendido Municipio in stile gotico
rinascimentale (Ratusz) a tre tetti separati, una delle più belle piazze della Polonia da cui si diparte una serie
intricata di vicoli dove si condensa un fascino poco noto ancora al turismo di massa. Alle ore 20.30 cena in
hotel. Pernottamento.
5° giorno 18 Agosto * WROCŁAW/POZNAN
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08.00 proseguimento della visita di Wrocław. Tra le ore 12,00 e le ore 13,00
tempo libero per il pranzo. Alle ore 13,00 partenza per Poznan (km 175). Arrivo e sistemazione al Novotel
Poznam Centrum (cat 4*). Alle ore 16,00 incontro con la guida locale parlante italiano e visita dell’antica città
dove nel 968 fu insediato il primo vescovado polacco: visita delle chiese gotiche di Santa Maria e la cattedrale

Tel: 0642011898/3299533730
e-mail: info@pleasuretime.it
www.pleasuretime.it

di San Pietro e Paolo rispettivamente del 15° e 14° sec., la piazza del mercato vecchio dominata dalla perla del
rinascimento polacco, il municipio con la torre dell’orologio circondato da edifici gotici e barocchi, il vivace
mercato di san Giovanni. Alle ore 20.30 cena in hotel. Pernottamento.
6° giorno 19 Agosto * POZNAN/GNIEZNO/VARSAVIA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 07,30 partenza per Gniezno (50 km) l’antico borgo fortificato del VII sec.
Alle ore 09,30 incontro con la guida locale parlante italiano e visita della città con la cattedrale gotica
dell’Assunta del X sec.dove furono incoronati i re della prima dinastia dei Piasti. Tempo libero per il pranzo.
Alle ore 13,30 partenza per Varsavia (km 290). Arrivo e sistemazione all’ hotel MDM (cat 3* centrale). Alle
ore 20.30 cena in hotel. Pernottamento.
7° giorno 20 Agosto * VARSAVIA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 09,00 incontro con la guida locale parlante italiano e inizio della visita della
città. Varsavia si è illusa tante volte nel corso del tempo, spesso è stata tradita dalla sorte, ma si è sempre
ripresa, come risvegliandosi da un brutto sogno e ricominciando. Capitale della Polonia dal XVII secolo,
totalmente distrutta durante la Seconda guerra mondiale, Varsavia è stata ricostruita e restaurata nelle sue
forme originarie. Già alla fine degli anni '40 del secolo scorso si ricostruirono gli edifici e i quartieri storici
cittadini, rispettando nei dettagli le architetture precedenti. Non fosse stata distrutta, sarebbe stata inserita fin
dal 1980 nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità Unesco. Ci sono innumerevoli cose da vedere a Varsavia,
solo per citarne alcune: la pittoresca Piazza dei Mercato, frequentata dagli artisti; il Castello Reale, la
Cattedrale gotica di San 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 lo
spettacolare cambio della guardia) e quello dedicato al famoso astronomo polacco Nicolò Copernico; al centro
di Piazza Zambowy si trova il monumento più antico della città, la Colonna di Sigismondo III Vasa (1644), il
re che nel 1611 dichiarò per la prima volta Varsavia capitale; il Museo Nazionale dove si trovano le opere dei
maggiori pittori polacchi e rare collezioni di vetri, ceramiche, argenti e arazzi; l'Istituto di Storia Ebraica; il
Museo Marie Curie e il Museo Chopin. Tempo libero per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14,30. Termine
delle visite verso le ore 18.30 e rientro in hotel. Alle ore 20.00 cena. Pernottamento.
8° giorno 21 Agosto * VARSAVIA/TORUM/Malbork/DANZICA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 07,30 partenza per Torun (220 km). Arrivo verso le ore 11,30 e tempo
libero per il pranzo. Alle ore 12,30 incontro con la guida locale parlante italiano e visita dell’antica città
medioevale ed una della più belle città della Polonia con la sua piazza del mercato, con il palazzo municipale e
due capolavori gotici, le chiese di Santa Maria e di san Giovanni, nonché la casa natale di Niccolò Copernico
dove è allestito un museo dedicato all’astronomia. Alle ore 15,00 partenza per Malbork (in tedesco:
Ordensburg Marienburg) (140 km). Alle ore 17,45 incontro con guida locale parlante italiano e visita del
famoso castello costruito dall'Ordine Teutonico come un Ordensburg, cui venne dato il nome di Marienburg
(letteralmente "Castello di Maria", la patrona dell'ordine). Fu realizzato per ordine di Siegfried von
Feuchtwangen ed è situato sulla sponda del fiume Nogat e quindi accessibile alle navi mercantili e alle chiatte.
Il castello è costituito da tre parti: la parte Alta, cioè l'ex monastero; quella Media, con le abitazioni degli
inservienti e alcuni servizi; e la parte Bassa, nel quale vi era il Karwan, uno spaccio di armi militari. Il castello è
il più grande castello del mondo costruito in mattoni e uno dei più imponenti dell'Europa, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell'umanità dal dicembre 1997. Alle ore 19,00 partenza per Danzica. Arrivo e
sistemazione al hotel Focus (cat 3*). Alle ore 21.00 cena. Pernottamento.
9°giorno 22 Agosto * DANZICA
Prima colazione in Hotel. Alle ore 09,00 incontro con la guida locale parlante italiano ed inizio della visita della
città, porto strategico e città simbolo della Seconda guerra mondiale e delle rivolte dei Cantieri Lenin che
diedero vita al movimento di Solidarność. Visita anche del Muzeum Narodowe, uno dei maggiori in Polonia e
del Municipio della Città Vecchia di Danzica. Costruito fra il 1587 e il 1595, l’edificio resta legato al ricordo
del celebre astronomo (e birraio), Jan Heweliusz (1611-1687). Comando delle truppe sovietiche nel 1945,
ospita oggi il Centro culturale di Gdansk. Al primo piano, la grande sala del Consiglio comunale vale una visita
per la sua ricca decorazione: dipinti del XVII sec. di Adolf Boy ed Herman Han, bella scala a chiocciola in
legno, piastrelle di ceramica di Delft e vari elementi decorativi del XIX sec. provenienti da case distrutte.
Tempo libero per il pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14,30. Alle ore 15 escursione in battello sul porto. Termine
delle visite verso le ore 18.30 e rientro in hotel. Alle ore 20.00 cena. Pernottamento.
10°giorno 23 Agosto * DANZICA/MONACO/ROMA
Prima colazione in Hotel. Rilascio delle camere e caricamento delle valigie in pullman. Alle ore 08,00
conclusione delle visite con il museo nazionale di arte antica. Alle ore 10,45 trasferimento all’aeroporto e
partenza per Monaco con volo di linea della Lufthansa LH1645 alle ore 13.10. Arrivo a Monaco di Baviera alle
ore 14.45 e proseguimento con volo LH1848 per Roma Fiumicino alle ore 16.45. Arrivo alle ore 18.15.
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Quota Individuale Di Partecipazione (Minimo 14 Partecipanti)
Quota Individuale Di Partecipazione (Minimo 19 Partecipanti)
Quota Individuale Di Partecipazione (Minimo 24 Partecipanti)
Supplemento Camera Singola
Tasse Aeroportuali
Circa
mance
Assicurazione penale contro annullamento
Minimo 15 partecipanti

circa

€
1.680,00
€
1.470,00
€
1.390,00
€
240,00
€
210,00
€
40,00
su richiesta

LA QUOTA INCLUDE: Passaggi aerei con voli di linea della Lufthansa; franchigia bagaglio 23 kg,
sistemazione in albergo di categoria 3*, 4* menzionati o similari; 3 pernottamenti in Hotel a Cracovia con
trattamento HB; 1 pernottamento in Hotel a Breslavia con trattamento HB; 1 pernottamento in Hotel a Poznan
con trattamento HB; 2 pernottamento in Hotel a Varsavia con trattamento HB; 2 pernottamenti in hotel a
Danzica con trattamento HB; Trasporto con pulmino da 25 oppure da 29 pax per tutto itinerario (mantenimento
del autista incluso); Accompagnatrice locale parlante italiano, che seguirà il gruppo per tutto itinerario in
Polonia (mantenimento incluso); FD visita di Cracovia con la guida locale parlante italiano; ingresso alla
Chiesa di S.Maria e alla Cattedrale di Wawel incluso; Visita alle Miniere di Sale a Wieliczka con la guida
locale parlante italiano; Inclusa guida, ingresso ed ascensore di risalita; Visita al Campo di Auschwitz –
Birkenau con la guida locale parlante italiano (se disponibile); Inclusa guida, ingresso ed auricolari; Visita al
Santuario di Jasna Góra con la guida locale parlante italiano; Inclusa guida ed ingresso; 2 x HD visita di
Breslavia con la guida locale parlante italiano; Ingresso alla Cattedrale incluso; HD visita di Poznań con la
guida locale parlante italiano; Ingresso alla Cattedrale incluso; HD visita di Gniezno con la guida in polacco
tradotta dalla accompagnatrice; Ingressi piu importanti inclusi; FD visita di Varsavia con la guida locale
parlante italiano; Ingresso al palazzo e parco di Wilanów incluso; HD visita di Torun con la guida locale
parlante italiano; Visita al Castello Malbork con la guida locale parlante italiano (se disponibile) Ingresso
incluso; FD + HD visita di Danzica con la guida locale parlante italiano; Ingressi al Museo Nazionale (Arte
Antica), Cattedrale di Oliwa e giro con battelo incluso; tasse locali
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti a parte acqua in caraffe; Facchinaggio; Le mance e gli extra
in genere; Tutto quanto non specificato sotto la voce “Prezzo del pacchetto include)
Il programma delle visite potrebbe subire delle modifiche da parte del corrispondente locale ferma restando la
loro effettuazione

ISCRIZIONI e PRENOTAZIONI
L’iscrizione avviene chiamando al seguente numero: PATRIZIA COPPONI 3384634278
LE PRENOTAZIONI: dovrà essere versato alla prenotazione un acconto pari a € 100,00
L’ACCONTO pari al 30% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 20 Maggio 2019
IL SALDO dovrà essere versato entro il 10 luglio 2019

NOTE IMPORTANTI*
• Al momento dell’iscrizione il partecipante si impegna a rispettare le scadenze di pagamento delle
quote e in caso di cancellazione del viaggio per cause personali si rimanda alle note legali.
• In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la Pleasure Time si arroga il diritto di cancellare il
viaggio restituendo ai partecipanti le quote versate.

NOTE LEGALI**
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Si prega di ricontrollare il proprio nome e cognome fornito al Tour Operator ( stesso nome e cognome
presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare eventuali errori
prima dell’emissione del biglietto aereo. Dopo l’emissione del biglietto l’agenzia non si ritiene
responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano comunicate
in forma scritta prima della suddetta emissione.
L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che coincide
con il pagamento del primo acconto o iscrizione. La sottoscrizione avviene con comunicazione scritta. Se
al momento dell’iscrizione non viene sottoscritta il Tour Operator, in caso di rinuncia, si avvale della
facoltà di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti.
Qualora venga sottoscritta l’assicurazione annullamento viaggio verranno applicate le penali come
descritte nel punto successivo ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non imputabili al
Tour Operator Pleasure Time. Srls incorrerà nelle seguenti penali:
1. La quota di iscrizione: non rimborsabile **
2. Biglietteria aerea già emessa: non rimborsabile
3. Il 10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
4. Il 25% da 60 a 45 giorni prima della data di partenza
5. Il 50% da 45 a 30 giorni prima della data di partenza
6. Il 75% da 30 a 10 giorni sino all’inizio del viaggio
7. Il 100% da 9 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti
d’espatrio.
SOSTITUZIONI
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione scritta
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione.
Roma 14 febbraio 2019

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Club dei Liberi Viaggiatori By Pleasure Time S.r.l.s
Tour Operator
Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma
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IN COLLABORAZIONE CON

CULTURA e FOTOGRAFIA
PATRIZIA COPPONI
Cell.3384634278
patriziacopponi@libero.it

