
 

 
 
Syntagma Viaggi - Via Costituente snc, Carbonia - Tel. 0781 662087 - Cell. 339 1146522 

1 

 

DAL 24 AL 30 MAGGIO 2020 

1° GIORNO: CAGLIARI – CRACOVIA 

Incontro dei partecipanti presso l'aeroporto 
di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza alle ore 17:30 con volo 
Ryanair per Cracovia. Sbarco, incontro con guida e bus e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: KALWARIA – WADOWICE – AUSCHWITZ – BIRKENAU 

Prima colazione in albergo e partenza per Kalwaria Zebrzydowska dove già da piccolo Karol Wojtyla pellegrinava con 
Suo padre. Visita del Monastero dei Frati Bernardini e Santuario della Madonna di Kalwaria con la famosa Via Crucis. 
Proseguimento per Wadowice, dove il 18 maggio 1920 nacque Papa Giovanni Paolo II. Visita al museo allestito nella 
casa natale del Santo Padre e la chiesa dove fu battezzato. Pranzo in ristorante e proseguimento per Oswiecim 
(Auschwitz) per la visita dell’ex campo di concentramento nazista Auschwitz - Birkenau, fondato dai tedeschi durante 
la Seconda guerra mondiale, oggi muto testimone della tragedia umana. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CRACOVIA – WIELICZKA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Cracovia, 
dichiarata Patrimonio Unesco nel 1978 come uno dei più preziosi complessi 
architettonici del mondo. Si visteranno: la collina di Wawel con l’imponente Cattedrale 
Reale dove furono incoronati e sepolti i monarchi polacchi, e dove riposano i più 
importanti personaggi della storia polacca. Accanto al tempio sulla collina sorge il 
Castello Reale in stile rinascimentale (visita esterna), ex residenza dei sovrani polacchi, 
la Città Vecchia con la Piazza del Mercato (una delle più grandi d’Europa), al centro 
della quale si estende il Mercato dei Panni, simbolo di commercio cracoviano e la Torre 

del Municipio. Invece nell’angolo della Piazza sorge la Basilica di Santa Maria, con uno dei più preziosi capolavori 
dell’epoca tardogotica, un altare medioevale scolpito in legno di cedro da Veit Stoss nel XIV.  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki, conosciuto anche come il luogo di culto di Suor 
Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia. Proseguimento per Wieliczka per 
la visita della più antica miniera di salgemma d’Europa, inserita dall’UNESCO nella lista del 
patrimonio mondiale dei laghi sotterranei, celle e  grotte di sale, fino ad arrivare al 
capolavoro della cappella di Santa Kinga. In serata cena tipica in un ristorante caratteristico 
con lo spettacolo folcloristico. Al termine trasferimento in Hotel a Cracovia. 
Pernottamento. 

4° GIORNO: CRACOVIA – CZESTOCHOWA - BRESLAVIA 

Prima colazione in albergo. Partenza per Breslavia con sosta a Czestochowa – capitale spirituale della Polonia. Visita 
guidata al Santuario sul Monte Chiaro con la miracolosa immagine della Madonna Nera. Pranzo in ristorante e 
proseguimento del viaggio. Arrivo in serata, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
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5° GIORNO: BRESLAVIA – VARSAVIA 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Breslavia, capoluogo della 
regione Bassa Silesia. Adagiata nella piana dell'Oder che la interseca con numerosi canali 
ombreggiati da tigli, è ricca di storia e cultura. Il cuore della città è costituito dalla Piazza 
del Mercato col suo Municipio, capolavoro del gotico, e dalla città vecchia “Ostrow Tumski. 
Notevoli anche diverse chiese: s. Maria Maddalena, s. Maria sulla Sabbia, s. Croce, e 
soprattutto la magnifica cattedrale di s. Giovanni Battista. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Varsavia. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

6° GIORNO: VARSAVIA 

Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida locale e trasferimento alla Chiesa di S.S.Kostka , vicino 
alla quale è collocata la tomba del Beato Padre J.Popieluszko, martire polacco, rapito ed ucciso dai funzionari dei 
servizi speciali del regime comunista (possibile celebrare la S.Messa). Successivamente, passeggiata per il centro 
storico di Varsavia: la Piazza del Mercato, il Barbacane, la Piazza del Castello dominata dal Castello Reale e la Colonna 
di Sigismondo, uno dei maggiori simboli della citta`; Viale Krakowskie Przedmiescie (prima 
parte del Tratto Reale) lungo la quale sorgono diversi palazzi storici tra cui il Palazzo del 
Presidente della Repubblica, la Chiesa di S.Anna, l’Università di Varsavia e altri. Pranzo in 
ristorante e proseguimento della visita di Varsavia, giro in bus per i luoghi più significativi 
della storia recente di Varsavia. In corso della visita sarà possibile vedere ciò che è rimasto 
del ghetto, il Monumento degli Eroi del Ghetto, Umschlagplatz ed altri luoghi legati alla 
storia. Infine, visita esterna del Palazzo della Cultura e della Scienza, enorme edificio eretto 
negli anni 1952-1955, un esempio dell’architettura real – socialista monumentale. Fu 
donato alla Polonia dall’Unione Sovietica come il simbolo dell’amicizia tra le due nazioni. Si prosegue con una 
piacevole passeggiata al Parco di Lazienki, il più bel complesso dei giardini di Varsavia con celebri monumenti tra cui 
Palazzo sull’Isola (esterno) – sede dell`ultimo re polacco S.Poniatowski e il monumento al grande compositore F. 
Chopin. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO: VARSAVIA - CAGLIARI 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al proseguimento della visita di Varsavia. Si comincerà con Wilanow, 
distretto di Varsavia dove si trova il Palazzo reale, costruito per il Re Jan III Sobieski nel XVII sec. Breve passeggiata 
per il parco reale che insieme al palazzo costituisce uno dei più preziosi monumenti della cultura nazionale polacca. 
Inoltre, nelle vicinanze del complesso monumentale sorge il Tempio della Divina Provvidenza, costruzione prevista 
più di 200 anni fa come ringraziamento a Dio per la nuova Costituzione, promulgata il 3 Maggio 1791. A causa della 
spartizione della Polonia non fu possibile, per cui l’idea di erigere la chiesa votiva è nata nel 1989 ed adesso i lavori 
sono quasi terminati. Successivamente trasferimento all’aeroporto di Varsavia per il volo di ritorno in Italia delle ore 
16:50. Arrivo a Cagliari e fine dei nostri servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 30 partecipanti) € 1.150,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 240,00 

QUOTA D’ISCRIZIONE € 25,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Passaggio aereo con voli Ryanair Cagliari/ Cracovia e Varzavia Modlinn/Cagliari con piccolo bagaglio a mano 

della misura massima di 40x20x25 cm; 

• Trasferimento in bus a Elmas e viceversa 

• Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma; 

• Guide locali parlanti italiano ed escursioni come da programma; 

• Sistemazione in hotel 4* a Cracovia, Breslavia, Varsavia in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del settimo giorno. Bevande 

escluse, acqua in caraffa ai tavoli. 

• Escursioni e guide come da programma; 

• Una cena tipica con lo spettacolo folkloristico (inclusa acqua in caraffa e pane + 1 bibita: piccola birra oppure 

1 bicchiere di vino oppure 1 soft drink); 

• Ingresso alla miniera di sale + ascensore a risalita; 

• Auricolari ad Auschwitz; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Imbarco prioritario € 25,00 con bagaglio a mano da kg 10 – misure massime cm 55x40x20; 

• Assicurazione annullamento viaggio (obbligatoria) € 40,00; 

• Posto assegnato (da comunicare all’atto di iscrizione) a partire da € 15,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 10 – misure massime cm 55x40x20 € 25,00; 

• Bagaglio in stiva (da comunicare all’atto di iscrizione) kg 20 € 50,00; 

• Ingressi a pagamento per le visite previste in programma; 

• Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”. 

NOTE 

➢ Gli importi previsti per i bagagli da 10 e 20 kg e per i posti assegnati sono validi solo se vengono comunicati 

all’atto dell’iscrizione al viaggio. Se saranno aggiunti successivamente alla prenotazione del biglietto si 

dovranno imporre costi maggiorati, come previsto dalla compagnia aerea. 

➢ Il programma potrebbe subire variazioni nello svolgimento delle visite rispettando quanto previsto in 

programma 

 

Sconto di € 25 per iscrizioni entro il 15 gennaio 2020 


