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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

POLONIA 
Dal 6 al 13 ottobre 2019  
8 giorni / 7 notti 
 

 
 

 

 
 
 
1° giorno MILANO - BRATISLAVA      
Ritrovo del gruppo di prima mattina e partenza con Bus Gran Turismo e accompagnatore in direzione di Bratislava, 
storica città sulle rive del Danubio. Sistemazione in hotel e nelle camere riservate al gruppo. Cena in hotel (bevande 
incluse) e pernottamento. 
 
2° giorno BRATISLAVA - CRACOVIA 
Prima colazione e pranzo libero prima di arrivare a Cracovia. Nel pomeriggio visita di Cracovia suggestiva capitale. Tour 
panoramica della città: la Piazza del Vecchio Mercato; il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta di 
San Floriano, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica. Cena inclusa. 
 

3° giorno CRACOVIA E MINIERE DI WIELICZKA 
Pensione completa. Visita del quartiere ebraico di Kazimierz, noto per essere stato il centro della comunità ebraica e 
famoso per il film “Schindler’s List”. Escursione alle miniere di sale di Wieliczka, la più antica miniera di salgemma 
d’Europa (discesa con ascensore a circa 135 metri e visita per quasi 3 km). 
 
4° Giorno AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA – VARSAVIA 
Pensione completa. Arrivo ad Auschwitz per la visita dei campi di concentramento, toccante testimonianza 
dell’Olocausto. Si arriva a Czestochowa, visita del Santuario di Jasna Gora, meta di pellegrinaggi da tutta Europa che 
custodisce l’icona della Madonna Nera e di numerosi edifici gotici e barocchi. Cena a Varsavia. 
 
5° Giorno VARSAVIA 
Pensione completa. Visita della Città Vecchia con la pittoresca Piazza del Mercato frequentata dagli artisti, il Parco 
Reale con il “Palazzo sull'acqua”, il monumento a Chopin, la Cattedrale di San Giacomo ed il Castello Reale, nella cui 
piazza si affacciano palazzi di grande valore storico ed artistico. Pomeriggio libero. 
 
6° Giorno VARSAVIA - BRESLAVIA 
Pensione completa. Arrivo a Breslavia (Wroclaw) e visita con la guida del suo cuore pulsante: Piazza del Mercato e il 
grande complesso barocco dell’Università. 
 

www.ramitours.it 

BUS 
Partenza da Milano (con fermate a Bergamo, Brescia, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Noventa 
di Piave, Udine) 
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7° Giorno BRESLAVIA - PRAGA 
Pensione completa. Si arriva per pranzo a Praga e visita panoramica con la guida del centro storico con la Piazza della 
Città Vecchia, il Municipio ed il grande Orologio Astronomico. Cena in hotel. 
 

8° Giorno PRAGA - MILANO 
Prima colazione. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in tarda serata a destinazione. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 
5 pasti (bevande incluse) e 7 cene (bevande escluse) 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3/4 stelle 
Visite guidata di Cracovia, Auschwitz, Varsavia, Breslavia e Praga 
Ingressi inclusi: Auschwitz con radioguide e le Miniere di Sale 
Accompagnatore Ramitours 
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
Quota gestione pratica, IVA e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA 
la quota verrà adeguata di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali tasse di soggiorno se previste  
Ingressi a monumenti e musei non specificati nella quota comprende 
3 pranzi 
Mance 
Assicurazione annullamento 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

890,00€ 
Suppl. Singola | 255,00€ 

 


