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10 settembre - lunedì: COMELICO - CADORE - VENEZIA - VARSAVIA
Al mattino partenza in pullman da Comelico/Cadore verso l’Aeroporto di Venezia. Pranzo libero. Operazioni di imbarco e alle
ore 12.05 partenza con volo diretto per Varsavia. Arrivo a Varsavia, incontro con l’accompagnatore per una prima visita
panoramica della capitale della Polonia che fu totalmente distrutta durante la seconda Guerra Mondiale, ma che è stata
ricostruita nelle sue forme originarie. Il tour della città include i panorami di Ghetto, il memoriale degli Eroi, il Palazzo della
Cultura e la Piazza della Costituzione. Poi si passerà lungo la Strada Reale attraverso l'affascinante via Nowy Swiat. In fine si
arriva al parco di Łazienki Krolewskie (Bagni Reali), con la grande statua di Frédéric Chopin, ed al Palazzo del Belvedere.
Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
11 settembre - martedì: VARSAVIA - DANZICA
Colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata di Varsavia: città vecchia e la Cattedrale di San Giovanni, la pittoresca
Piazza del Mercato con la Colonna di Sigismondo e il Castello Reale (visita esterna), e la via Krakowskie Przedmiescie dove si
trova buona parte degli importanti edifici della capitale, nonché la Chiesa di Santa Croce con il cuore del compositore
Frederic Chopin racchiuso in urna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in pullman verso Danzica, dove si
arriverà in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12 settembre - mercoledì: DANZICA - OLIWA - SOPOT - DANZICA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Danzica, da sempre importante città portuale, che nel XVII secolo era una
delle città più ricche d’Europa. Dalla Porta d'Oro si accede alla strada Reale per visitare il Mercato Lungo, il centro storico
cittadino con il Palazzo Municipale e la Casa Dorata in stile fiammingo, la Corte d’Artù di origine gotica e la Fontana di
Nettuno. Uno dei più significativi esempi del gotico baltico è la Basilica di Santa Maria (entrata inclusa) che è una delle più
grandi e antiche chiese al mondo costruite in mattoni. Passeggiata al porto per vedere la gru portuale (Zuraw) e i mulini.
Breve trasferimento ad Oliwa per la visita della Cattedrale e per assistere al concerto del gradissimo organo del XVIII custodito
all’interno (biglietto concerto incluso). Trasferimento nella cittadina di Sopot e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
Passeggiata a Sopot, pittoresca citta balneare e termale, immersa in una natura rigogliosa e caratterizzata da palazzi in stile
Art Nouveau e dal molo in legno, che si protrae sul mare per più di 500 metri (entrata inclusa). In serata rientro a Danzica.
Cena e pernottamento in hotel.
13 settembre - giovedì: DANZICA - TORUN - CZESTOCHOWA
Colazione in hotel e partenza per Torun, la città medievale fondata dai Cavalieri Teutonici sul fiume Vistola, che fa parte del
Patrimonio culturale dell’Unesco; visita della Citta Vecchia, unica per la ricchezza di edifici gotici. Si visiteranno: la Cattedrale
di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista – il principale luogo di culto della città in stile gotico, la casa di Niccolò
Copernico (visita esterna), il Planetario e la chiesa di Santa Maria. La visita termina in Piazza del Mercato con il Palazzo
Municipale e il famoso monumento di Copernico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Czestochowa.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14 settembre - venerdì: CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ * - CRACOVIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Santuario di Jasna Gora, dove viene venerata l’immagine della Madonna
Nera che secondo la tradizione fu dipinta da S. Luca Evangelista. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Auschwitz - Birkenau, il tristemente noto Campo di Concentramento Nazista (entrata inclusa).
Oggi è Patrimonio dell’Umanità e Monumento alla Memoria di tutti i deportati. Nel tardo pomeriggio proseguimento per
Cracovia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. *
L’Ordine delle visite di questa giornata potrebbe subire delle variazioni in base all’orario di ingresso ad Auschwitz che verrà concesso al gruppo

15 settembre - sabato: CRACOVIA - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - WADOWICE - WIELICZKA - CRACOVIA
Colazione in albergo. Partenza per Kalwaria e visita al Santuario di Cristo e della Madonna degli Angeli. Proseguimento per
Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita della casa di famiglia di Papa Wojtyła che oggi è il museo a lui dedicato
(entrata inclusa) e della Basilica dove Karol Wojtyła ha ricevuto il battesimo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
Miniera di salgemma di Wieliczka (entrata inclusa), una tra le più antiche d’Europa, dichiarata dall’UNESCO Monumento
Mondiale della natura e della cultura, con circa 300 chilometri di gallerie dove si trovano grotte scavate nel sale, cappelle
riccamente decorate e persino un lago salino. La visita si compie da 64 a 135 metri di profondità su un percorso di circa 3
chilometri e dura circa 3 ore. Rientro a Cracovia per la cena ed il pernottamento in hotel.

16 settembre - domenica: CRACOVIA - LAGIEWNIKI - CRACOVIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Cracovia. Nel cento storico troviamo la Piazza del Mercato Vecchio con i
palazzi delle Corporazioni, il mercato delle stoffe, Porta S. Floriano, Basilica di Santa Maria (entrata inclusa). Sulla collina del
Wawel, ai cui piedi scorre il fiume Vistola, si trova il Castello Reale che era la residenza dei re polacchi e la sua Cattedrale
(entrata inclusa) dove avevano luogo le incoronazioni dei sovrani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve trasferimento a
Lagiewniki per la visita al moderno Santuario della Divina Misericordia. Celebrazione della Santa Messa. Rientro a Cracovia.
Cena in ristorante tipico con spettacolo di danze di un gruppo folk. Rientro in hotel per il pernottamento.
17 settembre - lunedì: CRACOVIA - VENEZIA - CADORE - COMELICO
Colazione in hotel. Ultime visite a Cracovia con la guida. Verso le 12.30 trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Partenza
per Venezia con scalo a Varsavia. L’ arrivo a Venezia è previsto per le ore 18.20 Trasferimento in pullman verso Cadore /
Comelico.

Quota di partecipazione

€ 1.500,00

Camera singola € 250,00
Acconto € 400,00
La Quota Comprende
Trasferimenti in pullman per/da l’aeroporto Marco Polo di Venezia; Passaggi aerei con volo di Linea Lot con bagaglio
imbarcato kg 20; Tasse Aeroportuali; Sistemazione in hotel 4*a Danzica e Cracovia e 3*a Varsavia e Czestochowa, in camere
doppie con servizi; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno; Cena in
ristorante tipico con spettacolo Folk; bevande ai pasti acqua minerale, the o caffè; Bus Gt riservato per tutto il tour; Guida
accompagnatrice per tutto il tour; Guide locali; Escursioni ed ingressi come da programma; Assicurazione medico/ bagaglio.
La Quota non Comprende
Bevande alcoliche ai pasti; i pranzi del primo e dell’ultimo giorno; mance ( suggerite € 40 per persona); Assicurazione
annullamento viaggio (€ 72 da richiedere al momento dell’iscrizione); eventuale extra carburante (che può essere richiesto
dalla Compagnia Aerea fino a 20 giorni prima della partenza); facchinaggi ed extra in genere; tutto quanto non
espressamente menzionato nel programma e ne “la quota comprende”.

ISCRIZIONI entro il 29 giugno

Quota calcolata con un minimo di 36 partecipanti
Posti disponibili: 45
ACCONTO: € 400,00 all’iscrizione
SALDO: su indicazione agli iscritti prima della partenza
DOCUMENTI: è richesta la carta di identità in corso di validità

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
Agenzia PLAVIS VIAGGI Tel. 0437 / 94 04 50
Coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA - Agenzia Belluno Piazza Martiri
IT 11 I 02008 11910 000104657130
c/c intestato a PLAVIS VIAGGI

Mail: agenzia@plavisviaggi.it

