
 

 

     SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

              

 

 

DAL 11 AL 22 AGOSTO 

TOUR DELLA POLONIA 

CON VISITA DI VIENNA, PRAGA E SALISBURGO 

 
 

Partenza in bus da Roma 

Quota di partecipazione € 1.190,00  
Suppl. singola € 360,00 – riduzione 3° letto fino a 12 anni € 90,00 

PROGRAMMA: 
 

11 AGOSTO:  Roma – Rovigo - Villach o dintorni 

Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Villach o dintorni. Pranzo libero 

lungo il percorso. Sosta a Rovigo e visita guidata del piccolo ma grazioso centro storico dove si possono ammirare molti 

capolavori dell’edilizia privata di epoca veneziana come il Palazzo Roncale e il Palazzo Angeli e nella piazza centrale 

dedicata a Vittorio Emanuele II si trova la prestigiosa Accademia dei Concordi, un istituto culturale le cui collezioni ora 

sono esposte nel rinnovato quattrocentesco Palazzo Roverella che ospita importanti mostre temporanee. Non si può 

perdere una visita al particolarissimo Tempio della Beata Vergine del Soccorso, noto con il nome di Rotonda, su progetto 

di un collaboratore del Palladio a pianta centrale di forma ottagonale. La decorazione interna è ricchissima di dipinti 

allegorici per celebrare la Madonna e la repubblica veneta. Proseguimento per Villach, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
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12 AGOSTO:  Villach – Vienna 

Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata del centro di Vienna: visita della 

Chiesa di S. Stefano (all'interno), la più bella chiesa gotica d'Austria e simbolo di Vienna che con la sua guglia costituisce 

un punto di riferimento per tutta la città. Proseguimento poi per l'Albertina che è il maggior palazzo asburgico e 

troneggia su quello che è uno degli ultimi bastioni rimasti di Vienna. Si passerà poi per la chiesa degli agostiniani, antica 

chiesa parrocchiale - imperiale, oggi molto stimata per i suoi concerti di musica sacra, si celebrarono nel 1854 le nozze 

fra l'imperatore Francesco Giuseppe e Sissi. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

13 AGOSTO:  Vienna – Wadowice – Cracovia 

Prima colazione in hotel, partenza per Cracovia. Sosta a Wadowice per il pranzo libero e visita guidata: da ormai molti 

anni il punto di attrazione principale di Wadowice è la Casa natale di Karol Józef Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, dove il 

futuro pontefice nacque il 18 maggio 1920; si tratta di una Casa piuttosto modesta, ora adibita a museo. Attorno alla 

basilica al Plac Jana Pawla II, una chiesa parrocchiale, le cui origini risalgono al XIV secolo, si estende il grazioso centro 

cittadino. Gli edifici più vecchi risalgono al XIX secolo. Proseguimento del viaggio in direzione di Cracovia, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 
 

14 AGOSTO:  Cracovia – Wieliczka – Cracovia 

Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e partenza per la visita di Cracovia, città istituita patrimonio mondiale 

dell'UNESCO per la bellezza del suo centro storico, che deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei 

re, degli aristocratici e degli stessi borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Si ammireranno: la collina di Wavel, 

dominata dalla Cattedrale, il Castello, che racchiude opere d'arte del valore inestimabile e dalle Torri difensive; si farà 

una passeggiata lungo la Strada Reale. Pranzo libero. Partenza per Wieliczka e visita guidata alle miniere di Wieliczka: 

sono le più antiche miniere polacche ancora in attività e vi si estrae sale da oltre mille anni; sono un labirinto di passaggi, 

camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre 

cappelle con sculture di sale, più uniche che rare, oltre a sanatorio sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e 

allergie. Al termine cena tipica in ristorante a Wieliczka. Rientro in hotel a Cracovia, pernottamento. 
 

15 AGOSTO:  Cracovia – Auschwitz – Cracovia 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata dei campi di concentramento di Auschwitz, muto testimone della 

tragedia umana. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Cracovia: la Basilica di San 

Francesco, il Palazzo Arcivescovile con il cortile Collegium Maius, per finire con la vasta Piazza del Mercato nella Città 

Vecchia, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il famoso altare gotico in legno. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

16 AGOSTO:  Cracovia – Czestochowa – Varsavia 

Prima colazione in hotel, partenza per Czestochowa e visita guidata del più importante centro di culto nell'intero mondo 

cristiano e meta di pellegrinaggi di molti fedeli. Simile ad una fortezza barocca il convento comprende la basilica gotica 

della SS. Croce, sovrastata da una torre rinascimentale e dove è conservata la celeberrima e venerata icona della 

Madonna Nera. (ingresso al santuario incluso). Pranzo libero e proseguimento del viaggio verso Varsavia, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 AGOSTO:  Varsavia 

Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di Varsavia. La Varsavia di oggi è un miracolo, alla 

fine della guerra mondiale c'erano solo macerie, ma gli architetti fecero un lavoro colossale ricostruendo nei minimi 

dettagli la città anteguerra utilizzando dipinti, mappe, foto, schizzi e perfino i ricordi della gente. Iniziamo la visita 

guidata con una passeggiata al parco reale con lo spettacolare Lazienski o palazzo sul lago (esterno), il palazzo belvedere 

(esterno) e il monumento a Chopin. Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata: la città vecchia con la strada 

reale, il castello (che per tanti secoli è stato la sede dei re polacchi) e la piazza del mercato. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

18 AGOSTO:  Varsavia - Breslavia 

Prima colazione in hotel, partenza per Breslavia. Pranzo libero. Visita guidata di Breslavia: la Piazza del Mercato nella 

città vecchia, il Palazzo del municipio del XIII secolo, la Chiesa gotica di nostra signora delle sabbie e l'università con 

l'aula leopoldina. Tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

19 AGOSTO:  Breslavia - Praga 

Prima colazione in hotel, partenza per Praga. Pranzo libero. Visita guidata di Praga, città che, come scrisse Kafka, "tende 

a catturare chi si appassiona di lei". Passeggiamo per il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di Praga, Piazza 

Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i 

suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 

Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. (visite esterne). Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena bevande 

incluse in tipica birreria a Praga. Pernottamento in hotel. 



 

 

 

 

20 AGOSTO:   Praga - Salisburgo 

Prima colazione in hotel, in mattinata proseguimento visita guidata di Praga: Hradcany è il punto di partenza della 

nostra visita guidata. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro 

e la Cattedrale gotica di San Vito. Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala 

Strana. Pranzo libero e partenza per Salisburgo, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

21 AGOSTO:  Salisburgo - Bolzano 

Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Salisburgo, incantevole città d'arte situata sulle rive del Salzach. 

Nell'altstadt, la città vecchia, sono concentrate le ricchezze culturali e architettoniche: il centro religioso formato dalla 

cattedrale, dalle piazze che la circondano e da una serie di chiese e residenze degli arcivescovi. Il resto della città 

apparteneva aiI ricchi borghesi: Geitreidegasse, l'alter Markt, il municipio e le alte e semplici case di borghesi (come 

quella di Mozart). Pranzo libero e partenza per Bolzano o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

22 AGOSTO:  Bolzano– pranzo dell’arrivederci – rientro in sede 

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il percorso per il pranzo dell’arrivederci in ristorante 

con ricco menù bevande incluse. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 
 

La quota comprende: Bus G. T. per tutto il periodo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza pensione, 1 

cena in ristorante tipico a Wieliczka, 1 cena in birreria tipica a Praga bevande incluse, 1 pranzo in ristorante con ricco 

menù ultimo giorno bevande incluse, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico 

bagaglio. 
 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, bevande ai pasti, eventuale tassa di soggiorno, mance e 

facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 40.00, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la 

quota comprende”. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 


