
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 Ca-
stello, Piazza del Mercato, Cattedrale di S. Giovanni, Strada 
Reale e Krakowskie Przedmieście). Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottameno.

2° giorno — Varsavia / Kazimierz Dolny / Lublino 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kazimierz Dolny, 
considerato uno dei borghi più suggestivi della Polonia, 
apprezzato per l’eleganza, la vivacità culturale e i valori pa-
esaggistici. Pranzo. Proseguimento per Lublino, uno dei 
più importanti centri dell’Est della Polonia. Sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno — Lublino 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Castello con la 
Cappella della SS. Trinità e della Città Vecchia, con la Piazza 
del Mercato dominata dal Vecchio Municipio (un tempo 
sede del Tribunale della Corona), la Basilica dei Domenicani, 
la Cattedrale con la sagrestia acustica, e la Yeshiva Chach-
mei, un tempo ritenuta una delle più famose Accademie 
Talmudiche del mondo. Pranzo. Pomeriggio visita del Museo 
della Martilologia dell’ex campo di concentramento nazista 
di Majdanek, poco fuori Lublino. Rientro in albergo. Cena 
e pernottamento.

4° giorno — Lublino / Zamość / Sandomierz 
Prima colazione in hotel. Partenza per Zamość, pittoresca 
città del voivodato di Lublino. Fu fondata nel XVI sec. da 
Jan Zamojski secondo il progetto di Bernardo Morando. 
Chiamata “perla del rinascimento polacco” possiede una 
delle più belle piazze municipali d’Europa e una città vecchia 
conservatasi intatta entro la cerchia delle mura cinquecen-
tesche. Pranzo. Proseguimemto per Sandomierz, una fiera 

e affascinante cittadina sorta su un rilievo a dominio del 
fiume Vistola. Si visita: la piazza principale con al centro 
un notevole Municipio, la Chiesa di S. Jacopo, la Cattedrale 
della Natività della Vergine con affreschi ruteno- bizantini, 
la Porta di Opatów ed il Castello, isolato su una delle set-
te alture di Sandomierz. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.

5° giorno — Sandomierz / Baranów Sando-
mierski / Łańcut 
Prima colazione in hotel. Partenza per Łańcut con sosta a 
Baranów Sandomierski per visitare uno dei più bei castel-
li del Rinascimento polacco, chiamato “il piccolo Wawel“, 
costruito nel XVI sec. su progetto di Santi Gucci per la fami-
glia Leszczyński. Pranzo e proseguimento per Łańcut, dove 
visiteremo il palazzo rinascimentale risalente al ‘600, una 
delle più sontuose residenze aristocratiche in Polonia, oggi 
diventata un museo con i ricchi arredi interni, l’orangerie e 
una straordinaria collezione di carrozze trainate da cavalli. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno — Łańcut / Cracovia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia, antica capi-
tale della Polonia ricca di storia e monumenti oggi ritenuta 
un vero e proprio museo a cielo aperto tutelato dall’UNE-
SCO. Visita guidata del centro storico della città (Collina 
di Wawel con il Castello Reale e la Cattedrale, Città Vecchia 
con la Piazza del Mercato e l’Università Jagellonica).Pranzo.
Proseguimento per Wieliczka. Visita guidata alle antiche 
miniere di salgemma, anch’esse sito UNESCO. Cena tipica. 
Rientro a Cracovia e pernottamento in hotel.

7° giorno — Cracovia / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Cracovia e partenza per l’Italia.
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