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VIAGGIO POLONIA DEL NORD
DANZICA – VARSAVIA - TORUN - I LAGHI MASURI

Dal 19 al 24 Agosto
Voli da Roma – Milano – Bergamo – Bari ed altri aeroporti
Danzica
Detta perla del Mar Baltico per la sua bellezza, insieme a Sopot e Gdynia, Danzica va a costituire la

cosiddetta Trojmiasto, un agglomerato di tre città. Il
centro storico di Danzica è ricco di cose da vedere. La
via principale, Ulica Dluga, porta fino a Dlugi Targ, il
Mercato Lungo, impreziosito dalla seicentesca
Fontana di Nettuno. Ad affacciarsi sulla piazza anche
la Chiesa Di Santa Maria, un’enorme cattedrale in
mattoncini rossi con l’Orologio Astronomico. Altra
tappa obbligata della visita di Danzica sono senz’altro
i Cantieri navali di Lenin, dove è nato il movimento
Solidarnosc guidato da Lech Walesa e che ha portato la Polonia alla libertà.
Sopot
Anche la Polonia ha le sue località balneari e senza dubbio la più incantevole è proprio Sopot, a soli
12 km da Danzica. Questa cittadina, oltre che per le sue bellissime spiagge, è nota per ospitare il
molo ligneo più lungo d’Europa. Oltre al mare, Sopot offre numerose strutture termali con acque
curative e un importante festival del cinema, organizzato ogni anno nel mese di luglio.
Torun
La bellezza di Torun si deve in particolare al centro storico, raccolto ancora oggi nella sua tipica
atmosfera medievale di un tempo. Tra stili architettonici ed un tipico colore rosso degli edifici in stile
gotico, il centro si estende lungo la riva destra del fiume, concentrato nellapiazza del mercato (Rynek
Staromiejski) e nel trecentescopalazzo municipale. Quest'ultimo, edificato alla fine del XIV secolo e in
lingua locale conosciuto con il nome di Ratusz Staromiejski, è indicato come uno dei Municipi più
monumentali del Centro Europa, ricco di decori artistici.
*************
Programma
1° giorno
ITALIA - VARSAVIA
Ritrovo in aeroporto Imbarco sul volo per Varsavia. –In base all’orario di arrivo prima panoramica
guidata della citta’, distrutta nella seconda guerra mondiale, ma interamente ricostruita rispettando la
struttura originaria ed usando, pietra per pietra, tutto il materiale recuperato – Patrimonio dell’Unesco,
Varsavia è una città affascinante e dai mille volti dove la tradizione si intreccia con la modernità Visiteremo il Castello Reale di Re Sigismondo III, che presenta tratti architettonici del rinascimento
fiorentino - Proseguimento della visita con la Città Vecchia con la Piazza del Castello, la famosa
Colonna di re Sigismondo e la Piazza Antica, circondata da affascinanti case popolari che sono il
simbolo della storia polacca e termineremo la visita con la Cattedrale gotica – Sistemazione in hotel ,
cena ed il pernottamento.
2° giorno VARSAVIA - RYN
Dopo la prima colazione in hotel passeggeremo lungo la Via Reale con le sue vecchie chiese e
splendidi palazzi, la Via Nowy Swiat, con gli eleganti negozi e ristoranti - Raggiungeremo
l’interessantissimo complesso dei Giardini Lazienki, vera oasi di verde nel centro della città, con vari
monumenti neoclassici del XVII secolo fra cui il Palazzo sull’Acqua - Visita degli interni del bellissimo
palazzo voluto, insieme a tutto il complesso, da Stanislao Poniatowski - Tempo a disposizione per
uno snack libero - Nel primo pomeriggio partenza per la regione della Mazuria ed arrivo a Ryn -
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Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Il nostro hotel è un antico castello del ‘300 trasformato
in un elegante e confortevole hotel – Cena e pernottamento.
3° giorno RYN - MIKOLAJKI - MRAGOWO - DANZICA
Prima colazione in hotel ed imbarco sul battello - La crociera fluviale ci condurrà, durante due ore di
navigazione, attraverso il territorio della Riserva Naturale dei Laghi Masuri - La Mazuria è definita “il
paese dei mille laghi”, in quanto conta oltre 2500 specchi d’acqua collegati fra di loro da canali
naturali e fiumi che tracciano pittoresche vie navigabili e circondati da immense foreste - Sbarco e
breve visita del pittoresco borgo di Mikolajki, disteso su un placido istmo, con le sue case storiche del
‘700 e ‘800 - Proseguimento per la cittadina di Mragowo, fondata dall’Ordine Tedesco e più volte
distrutta e ricostruita - Sosta per uno snack libero e partenza per Danzica - Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento.
4° giorno DANZICA
Prima colazione in hotel -’intera giornata della città polacca dall’anima tedesca che ha sempre
giocato un ruolo di primo piano nella storia della Polonia - Importante città della Lega Anseatica dal
XVI al XVIII secolo ha sopportato con fierezza diverse dominazioni straniere - Glowne Miesto
rappresenta la zona centrale della città che si estende fino al pittoresco canale di Motlawa, oggi luogo
di tendenza e all’isola di Spichlerze - Qui si trovano le maggiori attrazioni: la Via ed il Mercato Lungo
dove sorgono case riccamente decorate ed imponenti edifici storici – Lo Stare Miesto rappresenta
invece la parte antica della città, dove ancora si possono ammirare i vecchi cantieri navali, il Palazzo
delle Torture, la Torre della Prigione e la Porta Aurea che segna l’inizio della Via Reale - Visiteremo
anche la Corte di Re Artù, un palazzo del XIV secolo chiamato così in onore delle antiche leggende in
voga tra i mercanti del tempo - Snack libero - Nel pomeriggio proseguimento della visita con la
Chiesa di Santa Caterina, una delle più belle della città, la Chiesa di Santa Brigida, simbolo della lotta
di Solidarnosc e la Chiesa di Santa Maria che possiede il record storico di essere la chiesa in mattoni
più grande del mondo - Cena e pernottamento.
5° giorno DANZICA- SOPOT - TORUN
Prima colazione in hotel . Panoramica di Sopot, una delle localita’ balnerari piu’ famose della Polonia .
Proseguimento per Torun -,citta’ natale di Niccolo Copernico e il cui centro storico,rimasto intatto durante la II
guerra mondiale e’ divenuto Patrimonio Unesco. In serata sistemazione in hotel a Varsavia . Cena e
pernottamento

6°giorno VARSAVIA/ITALIA
Prima colazione in hotel.Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo designato per l’Italia.

Quota di partecipazione: min 35/40 euro 880
Tasse aeroportuali: 120/150 - Assicurazione annullamento: euro 30
Suppl. Singola: euro 220
Supplem partenza min 30 partecipanti : euro 50
Supplem partenza da Bari: euro 100
La quota comprende : Viaggio aereo in classe economica, sistemazione in hotel 4 stelle,
trattamento di mezza pensione trasferimenti e tour locale in pullman GT, guida accompagnatore
locale parlante italiano. La quota non comprende:altri ingressi non menzionati , tasse comunali
qualora richieste, extra non elencati nel ns programma, bagaglio da spedire kg 15 con supplemento
da verificare in base alla compagnia, e quanto non incluso nella quota comprende.
Documenti Necessari: Carta d’identità senza timbro di rinnovo
Si prega fornire una copia alla prenotazione
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