8 GIORNI/7 NOTTI – AEREO e PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 04 AL 11 GIUGNO 2019
PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE
PENSIONE COMPLETA • VISITE INCLUSE • GUIDA LOCALE ESPERTA
1° giorno: PARTENZA / VARSAVIA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori partecipanti presso Sede Lival Vacanze, sistemazione in pullman e
trasferimento verso l’aeroporto di partenza. Partenza con volo di linea per VARSAVIA. Arrivo e
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento
in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VARSAVIA – DANZICA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica della città: la Città Vecchia dove si
trova il Castello Reale, la Chiesa di S. Anna, il Palazzo Presidenziale, il complesso
dell’Università, la Cattedrale di S. Giovanni (ingresso incluso), la tomba del Soldato Ignoto, il
Ghetto, il Palazzo della Cultura e della Scienza, il Parco Lazienki (ingresso incluso). Pranzo
in ristorante locale. Partenza in pullman per Danzica. Arrivo e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: DANZICA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Danzica è una
delle città più incantevoli della Polonia e dell’Europa Settentrionale in genere. Il centro storico è
situato ad una certa distanza dal mare, però l’atmosfera del porto è onnipresente. A due passi
si trova la via Dlugi Targ (via del Mercato lungo) con la magnifica fontana di Nettuno, simbolo
della città e il Cortile di Artus. Si prosegue con la visita alla basilica arcicattedrale di DanzicaOliwa (ingresso incluso), il principale luogo di culto della città di Danzica. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, trasferimento a Sopot, pittoresca cittadina balneare. Rientro in hotel a
Danzica. Cena e pernottamento.
4° giorno: DANZICA – MALBORK – TORUN
Prima colazione in hotel. Partenza per Malbork, dove si visiterà il Castello di Malbork
(ingresso e auricolari inclusi) che venne costruito dall'Ordine Teutonico come un
Ordensburg, cui venne dato il nome di Marienburg (letteralmente "Castello di Maria", la patrona
dell'ordine). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Torun, città fondata sulla Vistola
dai Cavalieri Teutonici e Patrimonio dell’Unesco per la bellezza del centro storico medievale. E’
molto ben conservata ed in continuo restauro; oggi è quasi interamente un'isola pedonale.
Interessante la Cattedrale (ingresso incluso) dedicata a San Giovanni Battista e San
Giovanni Evangelista, la cui costruzione, iniziata nel 1250, terminò nelle strutture principali
attorno al 1500; il presbiterio contiene alcuni affreschi del XVI secolo. Copernico fu battezzato
qui, e in una cappella lo si ricorda. Curiosa la torre pendente, nelle mura della città vecchia.
Costruita (pare) tra il XV ed il XVI secolo, ha una marcata pendenza in avanti, probabilmente
dovuta a subsidenza data la vicinanza al fiume. Il municipio, prospiciente la Piazza del vecchio
mercato risale alla fine del XIV secolo (1399). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: TORUN – POZNAN – BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Poznan, la capitale della cosiddetta Grande
Polonia, dove ebbe origine la nazione polacca. Magnificamente restaurata e caratterizzata
dalla celebre Piazza Stary Rynek, una delle più belle piazze d’Europa. Visita panoramica
della città: l’antico Quartiere di Ostrow Tumski con la Cattedrale Gotica del X secolo, il centro
storico. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, partenza per Breslavia. Arrivo e visita panoramica della città. Con il suo
enorme centro storico costruito su 12 isole collegate da oltre 100 ponti. Oltre alla sua posizione
unica, Wroclaw stupisce anche per l'architettura gotica, barocca e Art Nouveau (stile Liberty). Il
centro si esplora agevolmente a piedi. Visita dell’Aula Leopoldina (ingresso incluso) e
visita alla Cattedrale (ingresso incluso). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: BRESLAVIA – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in pullman per Czestochowa. Arrivo e visita al
Monastero di Jasna Gora – con la basilica barocca chiamata Chiesa di Santa Croce e della
Natività di Maria, (ingresso incluso) luogo di culto cristiano, meta tradizionale per i
pellegrinaggi e capitale spirituale della Polonia L’importanza del Monastero e’ legata alla icona
della Madonna Nera, dove vengono rappresentati 600 anni della storia del Monastero. Pranzo
in ristorante locale. Partenza in pullman per la visita di Auschwitz – Birkenau (ingresso
incluso), ex campo di concentramento. Questo campo di sterminio, fu la maggiore fabbrica di
morte in tutta la storia dell’umanità ed il muto testimone della tragedia umana, proprio qui
morirono più di due milioni di persone, di cui la maggior parte furono ebrei. Proseguimento per
Cracovia. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
7° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione a Wieliczka per visitare le Miniere di Sale,
(ingresso incluso e ascensore di risalita) attrattiva turistica a livello mondiale. Per più di 700
anni, tante generazioni di minatori polacchi crearono un eccezionale mondo sotterraneo, unico
per la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate. Le originali gallerie nonché un
sotterraneo lago salino. Si possono ammirare 20 sale scavate su 3 livelli piene di bellissime
statue scolpite in sale nonché il Museo delle Opere in Sale. Pranzo in ristorante locale. Rientro
a Cracovia ed inizio della visita panoramica della città: la Collina di Wawel con il Castello
Reale (ingresso incluso alle sale reali), la Cattedrale (ingresso incluso), la Città Vecchia
con la famosa Piazza del Mercato e la chiesa di S. Maria (ingresso incluso). La chiesa è un
edificio imponente, lungo quasi 100 metri e largo circa 40. Presenta tre diversi ingressi: quello
principale (utilizzato oggi per i fedeli) e due laterali (utilizzati per i turisti). La caratteristica più
evidente della sua alta facciata sono le due alte torri che la fiancheggiano, asimmetriche e con
diverse altezze. Cena in ristorante tradizionale. Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno: CRACOVIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino, proseguimento della visita panoramica della città con
bus e guida locale parlante italiano a disposizione. Pranzo in ristorante. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea e
arrivo in Italia, sistemazione in pullman e trasferimento alla Vostra sede.
QUOTA INDIVIDUALE
QUOTA INDIVIDUALE

MINIMO 45 PAGANTI
MINIMO 40 PAGANTI

€ 1.460,00
€ 1.490,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Pullman da Nostra Vostra Sede all’aeroporto di partenza e viceversa;
• Trasporto aereo con voli di linea;
• Tasse aeroportuali (aggiornate a Gennaio 2019 Euro 128,00 soggette a riconferma prima della partenza)
• Trasporto in franchigia di 20 kg e con un solo bagaglio in stiva;
• Trasporti interni con pullman come indicato nel programma;
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.);
• BEVANDE ai pasti: una bibita a pasto a scelta tra l’offerta dei locali inclusa ai pasti;
• Pasti come da programma (menù tre portate, acqua in caraffa);
• Visite ed escursioni indicate nel programma con guide locali, ove necessarie (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato): Cattedrale di S.Giovanni, Parco Łazienki a
Varsavia, la Cattedrale di Oliwa a Danzica, il castello Teutonico di Malbork, la Cattedrale di
S.Giovanni a Torun, Cattedrale e Aula Leopoldina a Breslavia, Auschwitz: visita al museo
(entrata, guida locale e cuffie inclusi), Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, Chiesa di
S.M.Vergine, Cattedrale di Wawel (piano terra), le Sale Reali del Castello di Wawel a
Cracovia, miniera di salgemma a Wieliczka;
• AURICOLARI / audio guide inclusi per tutta la durata del tour;
• Mance incluse richieste in loco (€ 30,00 per persona);
• Assistenza di un ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO;
• Assicurazione annullamento viaggio (condizioni da richiedere in agenzia);
• Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio; * Borsa di viaggio e Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 290,00 per tutto il tour
(soggette a disponibilità); * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte,
molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure
richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale.

Iscrizioni fino ad esaurimento posti
Con acconto di € 400,00 a persona. Saldo prima della partenza
Nota: le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine.
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in collaborazione con Tour Operator specializzati
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www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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