
 

 

TOUR POLONIA 2020 
 

TOUR CON PARTENZE GARANTITE 
         PASQUA – PRIMAVERA – ESTATE – AUTUNNO 

 

I NOSTRI TOUR CLASSICI 

 
Tour Durata Partenza da Date Pagina 

Polonia... la bella sconosciuta 8 giorni Varsavia e Cracovia Dal 20 giugno al 05 settembre 2-3 

Polonia essenziale 6 giorni Varsavia Dal 20 giugno al 05 settembre 4 
     

SERVIZI ADDIZIONALI 

Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il 
prezzo netto per veicolo e per tratta sarà: 
Città  1 a 3 pax 4 a 5 pax 6 a 7 pax Minibus mass. 20 pax (*5) 

Cracovia (KRK) Arrivo o partenza 43 € 86 € 86 € 301 € 

Cracovia (KTW) (*2) Arrivo o partenza 109 € 127 € 127 € 451 € 

Varsavia Chopin (WAW) Arrivo o partenza 43 € 86 € 86 € 301 € 

Varsavia Modlin (WMI) (*4) Arrivo o partenza 98 € 160 € 160 € 406 € 

Osservazioni: 
 

- Tutti prezzi sono basati sui servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni (dalle 23 alle 6) hanno un 
supplemento che informeremo nella conferma in caso capitasse, (è cosa rara). 

-  (*1) L’aeroporto di Katowice dista 115 km da Cracovia. 

-  (*2) L’aeroporto di Modlin dista 40 km da Varsavia. 

- (*3) Il prezzo del Minibus 20 posti include l’assistenza. Tutti gli altri prezzi sono senza assistenza. 

- I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo 
stesso volo e sui nostri tour, sempre con veicolo privato. In caso voleste il trasferimento in uso esclusivo, si 
prega farne segnalazione, ci sarà un supplemento del 20% su questi prezzi. 

 

Notti addizionali: pre o post tour (prezzo netto per persona e notte B/B) da * 

 

Città (*1) Hotel In doppia In singola In tripla-ad. In tripla-ch. 

Cracovia Inx Design Krakow 57 € 102 € 55 € 54 € 

Varsavia Mercure Warszawa Centrum 45 € 75 € 43 € 43 € 

 
Osservazioni: 

(*1) Non sono incluse le tasse di soggiorno nelle città che le prevedono. 

- Tutte le notti addizionali saranno sempre 'on request' e dovrà essere riconfermata disponibilità e prezzo 
da nostra parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 
E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

 
 
 

mailto:info@marisolviaggi.it
http://www.marisolviaggi.it/


 

         POLONIA… LA BELLA SCONOSCIUTA 
                      Varsavia, Breslavia, Auschwitz e la sempre spettacolareCracovia 

 

 
 

 
1º Giorno – VARSAVIA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – VARSAVIA 
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro 
storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato 
e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto 
Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra 
Mondiale, ma si ha recuperato d’una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per 
il valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale Lazienki dove si trova il monumento a 
Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere visitando il Palazzo Wilanow, residenza reale d’estate, “la Versailles polacca”. 
Cena e pernottamento. 

3º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA 
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più 
importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Partenza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II 
guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore 
monumentale della citta: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in 
stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci 
e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa Maria e i 
palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla vicina 
Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo 
sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa 
città sia passeggiando o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con 
i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA 
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 
Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è 
impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una 
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere 
chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti. 

6º Giorno – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW) 
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della 
bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. 
Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove 
Premi Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno 
ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – BRESLAVIA (WROCLAW) – POZNAN – VARSAVIA 
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Poznan, la seconda capitale commerciale del paese, per fare una 
passeggiata per la sua vivace piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più belli municipi di Europa (fatto da Giovanni 
Battista nel XVI). Anche visiteremo il sublime barocco della Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero per 
pranzo. Partenza direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – VARSAVIA - Prima colazione. Fine dei servizi 

 
Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

Date di partenza 2020 da Varsavia 

Giugno: 20 (sabato) 
Luglio: 11, 18 e 25 (sabato) 
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (sabato) 
Settembre: 05 (sabato) 

Alberghi confermati (o similari) 

Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup 

Cracovia: Inx Design Krakow 4*Sup 

Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup 

Prezzi  per persona 

Tutte le partenze: 
In doppia: 809 € 
Supplemento singola: 363 € 

Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: 0 % 
Bambino (2 – 11 anni): 10% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 46€ 
bambini 37€. Vedere il dettaglio dei 

monumenti nelle pagine finale. 

Incluso nel prezzo 

▪ Pullman GT con aria condizionata. 
▪ Accompagnatore solo in italiano. 
▪ 7 prima colazione a buffet. 
▪ 6 cene in albergo. 
▪ Guide locale: intera giornata a 

Varsavia e Cracovia. Mezza 
giornata a Czestochowa., 
Auschwitz, Wielizcka, Breslavia e 
Poznan 

▪ Radioguide auriclari 
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POLONIA… LA BELLA SCONOSCIUTA 
Varsavia, Breslavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia 

 
 
 

 
 
 

1º Giorno – CRACOVIA (KRAKOW) 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e 

pernottamento. 2º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA 

Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II 
guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. Visiteremo il cuore 
monumentale della citta: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), 
in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con la cupola realizzata dal 
Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il Comune; la Chiesa di Santa 
Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione alla 
vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei… un 
mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a Cracovia. Resto della giornata libera per godere di 
questa città sia passeggiando o semplicemente rilassandosi sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le 
carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA 
Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto 
Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche di morte è 
impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una 
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, oggi quartiere 
chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro storico a prezzi 
ancora molto convenienti. 

4º Giorno – CRACOVIA – BRESLAVIA (WROCLAW) 

Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della 
bella Piazza del Mercato e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. 
Visita all’Università barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Da qui infatti sono usciti ben nove 
Premi Nobel. La visita terminerà con la parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno 
ammirare alcuni dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – BRESLAVIA (WROCLAW) – POZNAN – VARSAVIA 
Prima colazione. Partiremo presto direttamente per Poznan, la seconda capitale commerciale del paese, per fare una 
passeggiata per la sua vivace piazza vecchia del mercato dove si trova uno dei più belli municipi di Europa (fatto da Giovanni 
Battista nel XVI). Anche visiteremo il sublime barocco della Chiesa de Maria Magdalena e Santo Stanislav. Tempo libero per 
pranzo. Partenza direttamente per Varsavia. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – VARSAVIA 
Prima colazione. Giorno libero. Alle 19.30. Cena e 

pernottamento. 7º Giorno – VARSAVIA 

Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro storico 
con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata Piazza del Mercato  e 
l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto 
Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra 
Mondiale, ma si ha recuperato d’una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città Patrimonio dell’Unesco proprio per 
il valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale Lazienki dove si trova il monumento a 
Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere visitando il Palazzo Wilanow, residenza reale d’estate, “la Versailles polacca”. 
Cena e pernottamento. 

8º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA 
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più 
importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle diverse 
porte. Parte nza direttamente per Cracovia. Proseguimento per Cracovia. Arrivo verso le 19’00 ore. Fine dei servizi. 

 
Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

Date di partenza 2020 da Cracovia 

Giugno: 22 (lunedì) 
Luglio: 13, 20 e 27 (lunedì) 
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31 (lunedì) 

Alberghi confermati (o similari) 

Cracovia: Inx Design Krakow 4*Sup 

Breslavia: Novotel Wroclaw Centrum 4*Sup 

Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup 

Prezzi  per persona 

Tutte le partenze: 
In doppia: 809 € 
Supplemento singola: 363 € 

Sconto terzo pax in letto aggiunto: 

Adulto: 0 % 
Bambino (2 – 11 anni): 10% 

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 46€ bambini 
37€. Vedere il dettaglio dei monumenti nelle 
pagine finale. 

 

Incluso nel prezzo 

▪ Pullman GT con aria condizionata. 
▪ Accompagnatore solo in italiano. 
▪ 7 prima colazione a buffet. 

▪ 6 cene in albergo. 
▪ Guide locale: intera giornata a 

Varsavia e Cracovia. Mezza 
giornata a Czestochowa., 
Auschwitz, Wielizcka, Breslavia e 
Poznan 

▪ Radioguide auricolari 
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POLONIA ESSENZIALE 6 giorni 

Varsavia, Auschwitz e la sempre spettacolare Cracovia 

 
 
 
 
 
 

 

1º Giorno – VARSAVIA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 19:00. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – VARSAVIA 
Prima colazione. Incontro alle 09.00 ore, per una intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il 
centro storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata 
Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo comunista del dopo guerra). 
Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata 
distrutta durante la II Guerra Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città 
Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro. Continueremo visitando il romantico parco monumentale 
de Lazienki dove si trova il monumento a Chopin ed il Palazzo sull’Acqua per poi concludere con la visita al Palazzo de 
Wilanow, residenza reale d’estate, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA 
Prima colazione. Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo luogo di pellegrinaggio il più 
importante del Paese con la sua famosa Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle 
diverse porte. Parte nza direttamente per Cracovia. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA 
Prima colazione. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione 
della II guerra mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata patrimonio della Umanità dall’ Unesco. 
Visiteremo il cuore monumentale della citta: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello 
(che fu residenza reale), in stile rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro rinascimentale, con 
la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il 
Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Ogni strada qui ci parla di storia Tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma, che presenta stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio della Umanità. Ritorno a 
Cracovia. Resto della giornata libera per godere di questa città sia passeggiando o semplicemente rilassandosi 
sorseggiando un caffè nella piazza del mercato ammirando le carrozze con i cavalli, ne avrete sicuramente un bel ricordo. 
Cena e pernottamento. 

5º Giorno – CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA 

Prima colazione. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, 
l'Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. In queste fabbriche 
di morte è impossibile non restare colpiti. Ritorno a Cracovia. Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha 
ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film Schindler’s List, 
oggi quartiere chic pieno di fascino. Pernottamento. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei ristorantini caratteristici del centro 
storico a prezzi ancora molto convenienti. 

6º Giorno – CRACOVIA 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

-L’ordine delle visite indicate può variare in funzione della disponibilità degli ingressi in certi monumenti particolarmente a Cracovia e 
dintorni (Wielizcka e Auschwitz). 

*1 Le camere triple: a causa del piccolo numero di triple negli alberghi, potrebbe essere necessario l’alloggio in 2 camere (1 doppia + 1 
singola), senza alcun costo aggiuntivo per il supplemento singola. Dieci giorni prima della partenza vi informeremo di preciso dove 
avverrà questa situazione (prima non è possibile). Fare attenzione agli sconti in tripla sono particolari per questo programma. 

 
 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 
E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 

Date di partenza 2020 da Varsavia 

Giugno: 20 (sabato) 
Luglio: 11, 18 e 25 (sabato) 
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 (sabato) 
Settembre: 05 (sabato) 

Alberghi confermati (o similari) 

Varsavia: Mercure Warszawa Centrum 4*Sup 

Cracovia: Inx Design Krakow 4*Sup 

Prezzi  per persona 

Tutte le partenze: 
In doppia: 672 € 
Supplemento singola: 296 € 

Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: 0 % 
Bambino (2 – 11 anni): 10% 

Non incluso nel prezzo 

Pacchetto ingressi ai monumenti 
obbligatorio da pagare in loco 
all’accompagnatore: adulti 46€ bambini 37€. 
Vedere il dettaglio dei monumenti nelle 
pagine finale. 

 

Incluso nel prezzo 

▪ Pullman GT con aria condizionata. 
▪ Accompagnatore solo in italiano. 
▪ 5 prima colazione a buffet. 
▪ 4 cene in albergo. 
▪ Guide locale: intera giornata a 

Varsavia e Cracovia. Mezza 
giornata a Czestochowa., 
Auschwitz, Wielizcka, 

▪ Radioguide auricolari 
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PREZZO PER GRUPPI IN PULLMAN PRIVATO (solo per il vostro gruppo) 
 
       Polonia la bella sconosciuta  Polonia essenziale 

Nº pax Lug, Ago  Nº pax Lug, Ago 

15 1025 € 15 905 € 

20 906 € 20 786 € 

25 845 € 25 725 € 

30 796 € 30 676 € 

35 767€ 35 647 € 

40 740 € 40 620 € 

45 725 € 45 605 € 

50 707 € 50 587 € 

Suppl.SGL 324 € Suppl.SGL 264 € 

Sup.F/B (1) 160 € Sup.F/B (1) 114 € 

Sup.Trf (4) 366 € Sup.Trf (4) 366 € 

 

Condizioni per tutti i tour: 
- Prezzi netti per persona includendo servizi esattamente come indicato in ogni programma. Per questo motivo sono 

indicato separatamente il costo dei transfer. 

- Gratuità: 1 ogni 25 pax paganti in ½ doppia 

- (1) Sup. F/B = 6 pranzi menu turistico, tranne i seguenti tour: 

- Polonia 7 pasti (6 pranzi+1 cena). 

- Polonia Essenziale 5 pasti (4 pranzi+1 cena). 

-  (2) Trasferimenti non inclusi. Suppl. Trf = Prezzo totale per pullman + assistenza aeroporto-hotel o ritorno (per 
tratta). Considerando un pullman da 50 posti (in caso di gruppi sotto 20 pax, vedere supplemento pagina 2) 

-  (4) Trasferimenti in Varsavia sono considerati a WAN. In caso WMI (Modlin a 45 km), sarebbe 395 € 

- Non sono incluso le bevande nel supplemento per la pensione completa. Supplemento bevande (per pasto): ¼ vino + 
½ acqua minerale 3,50 euro per pax e per pasto.  

- Molto importante!!! 
+ Questi prezzi per gruppi in privato sono sempre che la richiesta e in coincidenza con una data programmata. In caso 

che sia una data diversa ma vicina considerare al meno un incremento del 5% sul periodo più vicino che corrisponde. 
Vi confermeremo il prezzo finale preciso una volta fatta la prenotazione e confermate le camere. 

+ Prezzi non validi se le date di operazione coincidono con eventi speciali come Pasqua, Fiere e Congressi,  
Una volta informate le date richieste e procediamo a prenotare vi informeremo se fosse alcuni di questi eventi 

particolare che incrementa i prezzi di forma notevole (o lo fa completamente impossibile trovare le camere). 

 

ELENCO MONUMENTI CONSIDERATI NEI PACCHETTI INGRESSI (obbligatorio da pagare in loco) 

 

Polonia... la bella sconosciuta & Polonia Essenziale Adulti 46,00 €, Chld minore di 12 anni 37,00 € 
 

Varsavia: Palazzo Wilanow 
Cracovia: Palazzo Reale, Cattedrale, Sinagoga Remuh 
Wieliczka: Miniera di sale 
Czestochowa: Santuario della Madonna nera 
 

Nota: 
In alcune delle chiese indicate non esiste un ingresso ufficiale ma la tradizione e lasciare un “donativo”. Ugualmente 
in alcune dei monumenti indicati ci sono spesse di prenotazioni addizionale al costo Tanto queste ‘donativi’ come 
queste spesse sono già considerati nel prezzo degli ingressi 
Per ingressi senior (con 65 anni o di più) e bambini (meno di 12 anni) ci sarà bisogno portare la carta identità per 
mostrare all’ingresso di certi monumenti. Solo sono applicabili questi prezzi speciale quando sia indicato in ogni tour. 
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    CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono netti. Sempre considerando IVA (ed altre tasse) 
valide al momento della preparazione (ottobre 2019). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei 
governi, i prezzi saranno modificati di conseguenza 

2. Tasse di soggiorno: Non incluse, sono da pagare sempre per i clienti direttamente in loco. 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o 
ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun risarcimento. 

4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza carico extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora 
prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no 
show”. 

5. Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia 
impossibile trovare camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il 
più vicine possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 

- Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in 
cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 

aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 

(*) vedere osservazione specifica sulle triple nel Tour Polonia. 

6       Ingressi: In nessun tour e compresso gli ingressi. Gli ingressi sono d’obbligo da pagare il totale in loco 
alla guida accompagnatore all’arrivo. Nella pagina precedente, c’è il dettaglio dei costi e dei monumenti 
per ogni singolo tour. Le quote di questi ingressi sono basate sui costi a Ottobre del 2019 e soggetti a 
cambi per decisione degli organismi ufficiali responsabili senza preavviso. 

7 Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in 
funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 

8 Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 
vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione. In ogni modo ogni 
passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangia. In caso di dubbio prima di mangiare domandare 
direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

9   Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a piedi, i  
clienti che hanno difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato 
con la guida e ri-prendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 

10   Il nostro corrispondente si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o  
maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 

11 Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza 
di particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza alterare il contenuto 

a. Radioguide auricolari: Tutti tour dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 12 partecipanti 

(con meno non sono previste per la ridotta dimensione del gruppo) 
b. Servizio di attenzione ai clienti in lingua italiana, valido tutto l’anno  

Spese di cancellazione per GRAND TOUR DELLA POLONIA: 

• Annullazione 31/15 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullazione 15/7 giorni prima della partenza: 60% 

• Annullazione 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR 

• Pullman GT con aria condizionata come da programma. 

• Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano. 

• Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti. 
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