
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Passaggi con voli di linea Milano/Cracovia via Varsavia e Varsavia/Milano  
• Tasse aeroportuali  (da confermare al momento dell’emissione biglietti aerei) 
• Bus per tutto il tour   
• Guida/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 
• Sistemazione in Hotels 4 stelle in camere doppie con qualche singola 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno   

• Acqua in caraffa ai pasti   
• Visite con guida come da programma  
• Ingressi  previsti durante le visite 
• Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

 

 

24 - 29  Luglio 

QUOTA:  da € 1.135,00 
 

Supplemento camera singola : € 200,00 
 
 

minimo 35  persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

DOCUMENTI:   
È necessario un documento d’identità valido. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato come incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 40,00 

Dall’antica Università al lager nazista, dai luoghi di Papa Wojtyła alla Cappella scolpita nel sale 
Mar 24 |  MILANO -  CRACOVIA 
Volo di linea da Malpensa a  Cracovia via Varsavia. Pomeriggio: giro orientativo della città con guida 
Mer 25 |  CRACOVIA - WIELICZKA 

Visita guidata alla Città Vecchia*: Wawel (Castello Reale e Cattedrale), Piazza del Mercato (Basilica S.Maria, Mercato dei 
Tessuti), Università Jagiellonica (XIV secolo). Pomeriggio: visita alla miniera di sale di Wieliczka*, tra le più antiche d’Europa 
Gio 26 |  CRACOVIA - OŚWIĘCIM/AUSCHWITZ - WADOWICE 
Visita all’ex campo di sterminio di Auschwitz*, poi alla casa natale di Giovanni Paolo II e al Santuario della Divina Misericordia. 
Ven 27 |  CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA 
A Czestochowa, capitale spirituale polacca, visita al Santuario di Jasna Gora che ospita l’immagine della “Madonna Nera”. 
Sab 28 |  VARSAVIA 
Visita con guida: Città Vecchia* (Piazza del Castello, Cattedrale), Ghetto, Milite Ignoto, Palazzo della Cultura e della Scienza. 

Dom 29 |  VARSAVIA -  MILANO  
Visita alla città. Pomeriggio: trasferimento aeroporto e partenza per Malpensa.  

 

[* = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  24 - 29 LUGLIO  (6 giorni / 5 notti) 
 

 

Martedì  24 Luglio: MILANO – CRACOVIA. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa e partenza con volo di linea LOT per Cracovia via Varsavia. All’arrivo 
trasferimento in pullman in albergo e pranzo. Pomeriggio con la guida giro orientativo della città. Rientro in 
albergo per cena e pernottamento. 

 
Mercoledì  25 Luglio: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione. Al mattino visita con guida della Città Vecchia, classificata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO: la Collina di Wawel (con il Castello Reale e la Cattedrale), la Piazza del Mercato con la Basilica di 
S. Maria Vergine e il palazzo dell’antico Mercato dei Tessuti, il Collegium Maius dell’Università Jagiellonica 
(fondata nel XIV secolo). Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per la visita di una miniera di 
salgemma tra le più antiche (dal XIII secolo) in Europa, che fu classificata dall’UNESCO nella prima lista dei 
Patrimoni, 12 selezionati in tutto il mondo. Rientro a Cracovia, cena in ristorante e pernottamento in albergo.  

 
Giovedì  26 Luglio: CRACOVIA – OŚWIĘCIM/AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIA. 
Prima colazione. Al mattino partenza per Oświęcim e visita all’ex campo di concentramento e di sterminio di 
Auschwitz-Birkenau, installato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Proseguimento per Wadowice, 
il paese dove nacque il futuro Papa. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Sua casa natale e della chiesa dove fu 
battezzato. AL termine continuazione per Lagiewniki e breve visita al Santuario della Divina Misericordia 
dove si trovano le reliquie di Giovanni Paolo II. Rientro a Cracovia per cena e pernottamento. 

 
Venerdì  27 Luglio: CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSAVIA. 
Prima colazione. Al mattino partenza per Czestochowa, capitale spirituale della Polonia. Visita del Santuario 
di Jasna Gora con la celebre e amatissima “Madonna Nera”, che ha fama di immagine miracolosa. Nel 
pomeriggio continuazione per Varsavia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

   
Sabato  28 Luglio:  VARSAVIA. 
Prima colazione. Intera giornata di visita con guida di Varsavia, capitale della Polonia: la Città Vecchia 
(Patrimonio UNESCO) con la Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni, il Ghetto, il Monumento del 
Soldato Ignoto, il Palazzo della Cultura e della Scienza. Pranzo. Al termine rientro in albergo per cena e 
pernottamento.  

 
Domenica  29 Luglio: VARSAVIA - MILANO. 
Prima colazione. Al mattino termine della visita con guida di Varsavia e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento 
in pullman all’aeroporto e partenza con volo di linea LOT per MILANO/Malpensa. 
  
 
 
 
 


