
 

                                                                            
             dal 18 maggio al 25 maggio 2020  -  (8 giorni / 7 notti) 

 

Programma di viaggio 
 

18 maggio 2020 (lunedì) Milano Malpensa (Italia)-Danzica (Polonia) 
Partenza da Cremona con bus privato per l’aeroporto di Milano Malpensa T1 
in tempo utile per operazioni di imbarco - volo LX 1613 - e partenza per 
Zurigo alle 10:05. Arrivo alle 11:10 e proseguimento – volo LX 1380 - per 
Danzica alle 12:00. Arrivo alle 13:50. Trasferimento in albergo MERCURE 
STARE MIASTO. Sistemazione cena e pernottamento.  
 
19 maggio 2020 (martedì) - Danzica  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della tripla città, 
agglomerato urbano formato dalle città di Danzica, Gydnia e Sopot. Danzica 
è, sin dal XIII secolo il maggior porto della Polonia e fu una tra le più 
importanti città della 
Lega Anseatica. Nella 
città si alternano 
chiese dai mattoni 
rossi a raffinate e 
variopinte case di 
mercanti e ricchi 
palazzi nobiliari. 
Conserva un 
bellissimo borgo: la 
Via Lunga, la piazza 
centrale, la Corte di Artù, la chiesa della SS. Maria Vergine, la Vecchia Gru 

che oggi ospita il Museo Marittimo. Pernottamento.  
 
20 maggio 2020 (mercoledì) -  Danzica/Torun  
Colazione e partenza per Marienburg, in polacco Malbork per la visita del castello attorno al quale sorge la città medioevale. 
Visita e proseguimento per Torun. Pranzo e visita di Torun città fondata dai cavalieri Teutonici nel XII secolo e 
successivamente ingrandita sempre dai cavalieri stessi: cinta da mura era il maggior porto tedesco sulla Vistola. Visita del 
centro storico con le sue bellissime chiese gotiche e il Municipio medioevale. Sistemazione in albergo FILMAR, cena e 
pernottamento.  
 
21 maggio 2020 (giovedì) - Torun/Varsavia  
Colazione e partenza per Varsavia, la capitale della Polonia. Pranzo e nel pomeriggio visita della città ricostruita dopo le 
distruzioni della 2° guerra mondiale che, risorta, ora è un interessante e bello, misto di architetture: gotico, barocco, liberty, 
decò, sovietico, moderno e contemporaneo. Inizio col barbacane, piazza vecchia, Cattedrale, poi miglio reale su cui si 
affacciano chiese ed eleganti edifici, parco Łazienki col monumento a Chopin ed infine la parte moderna e contemporanea 
con la Università e la sua biblioteca, il nuovo stadio ed il lungo Vistola. Al termine sistemazione in albergo NOVOTEL 
WARZAWA CENTRUM. Cena e pernottamento.  
 
22 maggio 2020 (venerdì) - Varsavia/Czestochowa  

Colazione e partenza per Częstochowa: arrivo a Jasna Gora (Monte 
luminoso) e pranzo. Nel pomeriggio salita al Santuario, il più importante 
luogo di culto mariano in Polonia, ove è custodita l’immagine della 
“Madonna nera”. Per i polacchi il “Santuario/fortezza” ha un valore non solo 
religioso, ma anche identitario poiché è stato il luogo della resistenza alla 
conquista degli invasori e da qui è ripartita la rinascita dello Stato. Visita del 
Museo e del Santuario. Tempo libero per visite personali. Sistemazione in 
albergo Mercure Centrum (o similare). Cena e partecipazione (facoltativa) 
alla “chiusura” dell’icona di Maria. Pernottamento in albergo.  
 

 
 



 
23 maggio 2020 (sabato) - Czestochowa/Auschwitz/Cracovia  
Colazione e partenza per Oswiecim, località più conosciuta con il nome tedesco di Auschwitz, dove si trovava il campo di 
concentramento, oggi museo, costruito nel maggio 1940, convertendo delle caserme appartenute all'esercito polacco. Al 
termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cracovia con sosta a Wadowice paese natale di 
San Giovanni Paolo II. Arrivo a Cracovia in serata. Sistemazione in albergo 4**** (METROPOLO), cena e pernottamento in 
albergo.  
 
24 maggio 2020 (domenica) - Cracovia  
Colazione e visita della collina di Wavel dove si trova il palazzo reale 
(ingresso) e la Cattedrale considerata il santuario nazionale polacco , 
luogo dove storicamente venivano incoronati i sovrani polacchi. 
Costruita anch'essa nel XIV secolo, ospita nel suo complesso la celebre 
Cappella di Sigismondo, uno degli esempi architettonici più pregevoli 
della città. Pranzo e nel pomeriggio escursione a Wielczka per visitare le 
miniere di sale le più importanti dell’Europa centrale. Cena e 
pernottamento in albergo.  
 
25 maggio 2020 (lunedì) - Cracovia/Milano Malpensa (Italia) 
Colazione e termine delle visite della città vecchia con la piazza del 
Mercato, cuore della città borghese. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco – volo LH 1369 
- e partenza per Milano alle ore 18:55 con arrivo a Francoforte alle 20:30. Proseguimento alle ore 21:40 -  volo LH 258 - con 
arrivo a Milano Malpensa alle 22:50. 

Quota di partecipazione in camera doppia (minimo 45 partecipanti) € 1.670 
 

(Camere triple non disponibili)                                               Supplemento camera singola €. 295 
La quota base comprende: 
Voli di linea (SWISS – LUFTHANSA) per Danzica e da Cracovia incluse tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg in stiva + 
bagaglio a mano;   
Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con servizi; trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 1 bevanda ai pasti (1 bevanda analcolica o 1 acqua minerale o 1 birra piccola); 
trasferimenti, visite, auricolari ed escursioni come da programma; ingressi da programma; guida locale; assistenza medico 
bagaglio e contro le penali da annullamento.  
 

La quota non comprende: 
Trasferimento A/R da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa (€. 30 a persona); mance; eventuali tasse di soggiorno da 
pagarsi in loco, ingressi non da programma; extra personali; tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

 PENALI PER ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: 

 10% della quota di partecipazione sino a 45 gg lavorativi* prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 44 a 30 gg lavorativi* prima della partenza 

 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 gg lavorativi* prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 gg lavorativi* prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14gg lavorativi* prima della partenza 
(*sabato escluso, percentuali calcolate sul valore totale del viaggio.) 

 

I posti sul bus vengono assegnati al momento della prenotazione con il versamento dell’acconto previsto e rimangono gli 
stessi per tutta la durata del viaggio (comprese le uscite per visite ed escursioni). 

 
ISCRIZIONI PREVIO VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI €. 400 A PERSONA E FINO AL COMPLETAMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI 

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA (entro il  18 APRILE 2020). 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO UFFICIO TURISMO DLF – via Bergamo 19 – CREMONA – Tel. 0372.38516 
www.dlfcremona.it  

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BORGOVIAGGI di Unet Viaggi srl - Bergamo 
 

http://www.dlfcremona.it/

