
Tour

POLONIA
Danzica - Torun 

Varsavia - Cracovia

dal 22 al 29 settembre 2014 (8 giorni)

accompagnati da Don Paolo RENNER

1° giorno: 22 settembre 2014
ALTO ADIGE - MONACO - DANZICA

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 
per l’aeroporto di Monaco, operazioni di imbarco sul 
volo diretto per Danzica.
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Inizio delle visite, cena e pernottamento.

2° giorno: 23 settembre 2014
DANZICA

Prima colazione. Danzica, il principale porto della Polonia, 
situato sulle sponde meridionali del Mar Baltico.
Visita della città: la Città Grande con la strada Dlugi Targ, 
la Fontana di Nettuno, la Chiesa di Santa Maria di Danzica 
(Bazylika Mariacka) in mattoni rossi, indicata come la più 
grande struttura nel genere al mondo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Gdynia il porto di Danzica, 
Sopot con i suoi edifici bellissimi e la Cattedrale di Oliwa. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: 24 settembre 2014
DANZICA - MALBORK - TORUN

Dopo la prima colazione partenza per Malbork e visita 
dell’imponente Castello Teutonico.
Pranzo in ristorante all’interno del Castello.

Proseguimento per Torun, una delle città polacche più 
belle, situata lungo il corso del fiume Vistola: costruita 
durante il medioevo, conserva intatto il suo centro 
storico, scampato alle distruzioni della Seconda Guerra 
Mondiale.
Visita orientativa della città, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

4° giorno: 25 settembre 2014
TORUN - VARSAVIA

Dopo la prima colazione partenza per Varsavia.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della Città Vecchia, 
meticolosamente ricostruita dopo la Seconda Guerra 
Mondiale: la Piazza del Castello con il Castello Reale, il 



monumento all’insurrezione di Varsavia, la Tomba del 
Milite Ignoto, il Palazzo della Cultura e della Scienza. 
Facoltivamente: celebrazione della S. Messa nella Chiesa 
di S. Stanislao, dove si trova la tomba di Padre Jerzy 
Popieluszko, assassinato nel 1984 dai servizi di sicurezza 
comunisti.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: 26 settembre 2014
VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA

Dopo la prima colazione partenza per Częstochowa, la 
capitale religiosa della Polonia, famosa per il Santuario di 
Jasna Gora (la montagna luminosa).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna Nera, luogo simbolo del cattolicesimo polacco.
Nel 1382, su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, 
fu fondato il monastero per ospitarvi i monaci Paolini 
cacciati dall’Ungheria. 
Fin dal suo sorgere il monastero fu il cuore del sentimento 
nazionale e, a causa della pietra bianca della chiesa, subito 
ebbe il nome di Jasna Gora (la montagna luminosa).
All’interno è la celebre e venerata icona della Madonna 
Nera le cui origini si perdono nella leggenda.
Dipinta su legno di cipresso, la si vuole proveniente da 
Gerusalemme.
Visita del Santuario. Partenza per Cracovia.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno: 27 settembre 2014
CRACOVIA

Dopo la prima colazione 
visita guidata della città di 
Cracovia, antica capitale 
polacca: la Città Vecchia, 
la Piazza del Mercato, la 
Chiesa di Santa Maria 
Vergine, la Torre del 
Municipio, il Mercato 
dei Panni e il quartiere 
ebraico Kazimierz.
Visita della collina di 
Wawel, sopra le acque 
della Vistola, dove sono 
custodite le memorie 
della storia polacca: 
il Castello Reale e la 
Cattedrale. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio escursione a Wieliczka.
Visita delle miniere di sale, le più antiche miniere polacche 
ancora in attività, da cui si estrae sale da oltre mille anni.
Rientro a Cracovia, cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: 28 settembre 2014
CRACOVIA - AUSCHWITZ - WODOWICE - CRACOVIA

Dopo la prima colazione partenza per Oswiecim 
(Auschwitz) - Birkenau.
Visita dell’ex campo di concentramento nazista, la più 
grande fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità 
con più di due milioni di vittime, la maggior parte ebrei.
Il campo è stato iscritto nella lista Unesco nel 1979. 
Il 14 agosto 1941 vi trovò la morte S. Massimiliano Kolbe, 
che generosamente si offrì di prendere il posto di un 
padre di famiglia nel “bunker della fame”. 
Proseguimento per Wadowice, la città natale di Giovanni 
Paolo II. Pranzo in ristorante.
Visita ai “ricordi” di Papa Wojtyla. Rientro a Cracovia. 
Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: 29 settembre 2014
CRACOVIA - MONACO - ALTO ADIGE

Prima colazione, mattinata a disposizione.
Trasferimento in aeroporto Balice a Cracovia.
Volo per Monaco e trasferimento in Alto-Adige.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione 
escluse le prime due file riservate all’accompagnatore 
dall’Italia, all’accompagnatore polacco parlante 
italiano e alla guida locale.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE
DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO

IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17 
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”



INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI NECESSARI
Icittadini italiani e dei restanti paesi UE possono 
visitare la Polonia con la carta d’identità valida 
per l’espatrio oppure il passaporto. Si ricorda che 

anche i minori devono essere muniti di documento di 
viaggio individuale

La Polonia fa parte dello “spazio Schengen”. La conseguenza più 
evidente delle disposizioni di Schengen per le persone è che 
non sono più tenute a mostrare il documento d’identità quando 
attraversano i confini degli stati firmatari.
Consigliamo carta d’identità senza il timbro di proroga della 
validità.

FUSO ORARIO
Stesso fuso orario dell’Italia. 

MONETA
L’unità monetaria ufficiale è lo Zloty, diviso 
in 100 Groszy (€ 1 = 4.18 PLN Zloty). Non 
è necessario cambiare in valuta locale ma, 
chi desiderasse, può farlo negli alberghi, 

nelle banche e negli uffici di cambio. La valuta locale non spesa 
dev’essere riconvertita prima della rientro in Italia. E’ possibile 
prelevare valuta locale dagli sportelli automatici (ATM) con le 
principali carte di credito e bancomat di circuito internazionale.

ELETTRICITÀ
220 Volt. 

TELEFONO E CELLULARI
Dalla Polonia si chiama l’Italia con prefisso internazionale 
0039 seguito dal codice della città italiana con lo zero 
e dal numero dell’abbonato. Per chiamare dall’Italia il 
prefisso è invece 0048, più il prefisso della città polacca 
senza lo zero. I prefissi dei telefoni fissi per chiamare 
dall’interno sono preceduti dallo 0 (da non digitare 

quando si chiamano i telefoni cellulari). Buona copertura per i 
telefoni cellulari. I quattro operatori presenti sul mercato hanno 
accordi di roaming con i principali operatori italiani ed europei.

GASTRONOMIA
L’offerta della gastronomia polacca è ricca e 
molto variegata. Gli antipasti più popolari sono 
le aringhe, servite in diversi modi e il “Tartar”, 
filetto di manzo tritato alla tartara. Tra i primi 
piatti, molto gustose sono le zuppe. Fra i piatti 

principali ricordiamo: il “Bigos”, il più antico piatto polacco, uno 
stufato di carne, cavoli, crauti e prugne secche; i “Golabki”, carne 
tritata avvolta in foglie di cavolo e stufata in umido; i “Flaki”, trippa 
di manzo insaporita con erbe aromatiche. Il piatto preferito dei 
Polacchi è la braciola di maiale preparata in vari modi. Contorno 
classico della carne di maiale è lo stufato di cavoli. Numerose 
e rinomate sono le vodke. Molto più antiche della vodka sono 
le tradizioni dell’idromele e della birra, per secoli bevande 
quotidiane dei Polacchi. Da non perdere i dolci polacchi che 
offrono una vasta gamma di bignè, soffici brioche, millefoglie, e 
torte alla crema, alla frutta e alla ricotta.

SHOPPING
Gioielli in ambra, pezzi d’antiquariato, la ceramica 

di Boleslawiec, oggetti in legno, lana ma anche 
formaggi affumicati. Il Mercato dei Tessuti 
situato sulla Piazza del Mercato a Cracovia e la 
via Krupowki a Zakopane offrono la più ampia 
scelta di prodotti tipici polacchi.

I souvenir più apprezzati sono solitamente gli oggetti di ambra 
opaca e cristallina, acquistabili nei piccoli mercati o nei negozi 
delle principali città. Molti artisti realizzano creazioni artistiche 
assolutamente uniche, come le riproduzioni di candelabri, porta 
candele d’epoca e tanto altro. Per quanto riguarda l’artigianato 
popolare famosi sono gli oggetti in oro e in legno realizzati dagli 
artisti locali.

LINGUA
Polacco. Abbastanza conosciuti anche il tedesco e il russo.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE in camera doppia 
(gruppo minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA 
in camera doppia
(vedere contratto assicurativo)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA 
in camera singola
(vedere contratto assicurativo)

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimento pullman G.T. da/per Bolzano e 

Bressanone; da Merano, Brunico, Rovereto e Trento  
con minimo 8 persone

• Passaggi aerei con voli di linea Lufthansa in classe 
economica tasse comprese

• Franchigia bagaglio (kg 20 per persona) + bagaglio a 
mano (kg 5 per persona)

• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
• Trattamento di pensione completa durante il tour a 

partire dalla cena del primo giorno fino alla colazione 
dell’ultimo giorno

• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione bagaglio / sanitaria
• Tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Le mance pari a 35 € (che provvederà a raccogliere 

l’accompagnatore in loco)
• Eventuale adeguamento carburante
• Gli extra di carattere personale
• Le bevande ai pasti
• Tutto quanto non riportato alla voce “la quota 

comprende”.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
  20% fino a 60 giorni dalla partenza   
  30% da 60 a 30 giorni prima della partenza
  60% da 29 a 15 giorni prima della partenza  
  80% da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)
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Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it


