
MERAVIGLIOSA POLONIA 
DEL NORD
da Varsavia verso il Mar Baltico

7 giorni / 6 notti 

 • Varsavia • Poznań • Gniezno • Toruń • Malbork • 
• Danzica • Sopot •

I T I N E R A R I  C L A S S I C I

POLONIA 7 GIORNI

Gniezno

Toruń

Malbork

Sopot
Danzica

Poznań

Varsavia

1° giorno — Italia / Varsavia 
Arrivo all’aeroporto di Varsavia. Trasferimento in pullman 
nel centro della città. Pranzo. Pomeriggio visita guidata 
del centro storico di Varsavia (Città Vecchia con Piazza del 
Castello, Piazza del Mercato, Cattedrale di S. Giovanni, Via 
Reale e Krakowskie Przedmieście). Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2 °giorno — Varsavia / Poznań
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Poznań. 
Pranzo. Pomeriggio visita guidata del centro storico della 
città. Dall’Ostrów Tumski, su cui sorge la gotica Cattedrale 
dei Ss. Pietro e Paolo, in cui riposano i primi monarchi 
polacchi, alla Piazza del Mercato della Città Vecchia, domi-
nata dal pregevole Municipio rinascimentale, per finire al 
notevole complesso barocco dei Gesuiti, opera di Pompeo 
Ferrari. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno — Poznań / Gniezno / Toruń 
Prima colazione in albergo. Partenza per Gniezno, prima 
capitale della Polonia e primo centro ecclesiastico del Paese. 
Nella cattedrale gotica, dove venivano incoronati i primi re 
polacchi, riposano le spoglie del primo Patrono della Polo-
nia – Święty Wojciech (Sant’Adalberto), vescovo e martire. 
Proseguimento per Toruń. Pranzo. Pomeriggio visita guidata 

della città natale del celebre astronomo Niccolò Copernico, 
il cui centro storico gotico è tutelato dall’UNESCO. Cena e 
pernottamento in albergo 

5° giorno — Toruń / Malbork / Danzica 
Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Malbork per 
la visita guidata del maestoso Castello Teutonico del XIII 
secolo. Pranzo e proseguimento per Danzica. Sistemazione 
in albergo. Passeggiata serale per il centro storico della città. 
Cena e pernottamento.

6° giorno — Danzica / Sopot 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Danzica (Corte di Artù, Mercato Lungo, Fontana del Net-
tuno, Porta d’Oro, Porta Superiore, Basilica di Santa Maria). 
Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di Oliwa con un 
organo in stile rococò fra i più imponenti d’Europa, compo-
sto da quasi 8000 canne. Infine, piacevole passeggiata per 
Sopot, affascinante località balneare della Belle Epoque con 
il pontile in legno più lungo d’Europa. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

7° giorno — Danzica / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Danzica per il volo di ritorno in Italia.
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