
                                            
       COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO 

 

 

POLONIA 

Varsavia & Cracovia 

(8 – 13 agosto 2018) 
 
 
Incantevole, misterioso, emozionante: il viaggio in Polonia è un percorso ricco di storia, che 
incanta, regala bellezza per gli occhi e scalda il cuore in ogni sua parte. Fra panorami naturali, 
architettonici e artistici, è decisamente un'esperienza da vivere. 
 

08.08 – ISCHIA DI CASTRO – FIUMICINO – CRACOVIA 
Partenza da Ischia di Castro in pullman GT. Volo da Roma Fiumicino per Cracovia. Pranzo in 
ristorante. Prima parte della visita guidata di Cracovia: la collina di Wawel, il Castello di Wawel, 
a cattedrale (entrata), la Città Vecchia di Cracovia (Stare Miasto). 

09.08 – CRACOVIA. Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la 
Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria – 
Mariacki; altare ligneo di Vito Stoss). Presentazione multimediale della storia dell’ambra – l’oro 
della Polonia. Visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia. Pranzo in 
ristorante. MINIERE di sale di Wieliczka, Patrimonio dell'Umanità. 

10.08  CRACOVIA – Gita in zattere sul fiume Dunajec fra le pittoresche gole dei Pieniny. E’ 
un'attrazione piena di emozioni, veramente indimenticabile.  (In caso di maltempo, viaggio a 
Zakopane – capitale delle montagne polacche). Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero. 

11.08  CRACOVIA – Museo Auschwitz-Birkenau, Patrimonio dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante. – Santuario della Madonna Nera a Czestochowa Partenza per Varsavia.  

12.08  VARSAVIA - Il Parco Lazienkowski dove si trova il monumento a Chopin, il ghetto di Varsavia, 
il Monumento del Soldato Ignoto, Umschlagplatz, il Palazzo di Cultura e Scienza, Via 
Krakowskie Przedmiescie, la città vecchia e la Cattedrale di san Giovanni, la Piazza del 
Mercato. Pranzo in ristorante. Visita del Castello di Varsavia. Tempo libero nella città 
vecchia di Varsavia. Cena di arrivederci.  

13.08 VARSAVIA - Visita del Palazzo Wilanow, la sede estiva dei Re polacchi con i famosi giardini –
Pranzo – Trasferimento all’aeroporto di Varsavia - Partenza per Fiumicino. Rientro a Ischia di 
Castro. 

 

1° ACCONTO 250,00 EURO ENTRO IL 30 APRILE 2018 
 
La quota comprende: Trasferimento in bus Ischia di Castro Fiumicino e rientro; Volo Lufthansa con 
scalo Roma/Cracovia – Varsavia/Roma; Bagaglio a mano 8 kg e bagaglio in stiva 23 kg; 3 notti al 
Galaxy **** a Cracovia,  2 notti al Metropol *** a Varsavia; prima colazione a buffet inclusa; Pensione 
completa per tutto il viaggio; Accompagnatore in lingua italianaservizio di trasporto sul territorio 
della Polonia come da programma; 1 o 2 guide in italiano per tutte le visite; Ingressi inclusi come da 
programma; Assicurazione medico bagaglio annullamento 
 
PER INFO: Sindaco Salvatore Serra 349/2712983;  

       Assessore Sabrina Quintili 349/8180620. 

EURO 910.00 

 

 


