
 
GRAN TOUR DELLA POLONIA  

  DAL 16 AGOSTO AL 1°SETTEMBRE 2019 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: 16  agosto 2019 
Tarvisio  
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a Tarvisio entro la serata. Pernottamento libero. 
2° giorno: 17  agosto 2019 
Tarvisio – Vienna km 393 
In mattinata partenza in direzione della capitale austriaca. Arrivo all’area camper e pernottamento. 
Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 
3°giorno: 18  agosto 2019 
Vienna – Cracovia km. 471 
Di prima mattina partenza per Cracovia. Giornata dedicata esclusivamente al trasferimento. Arrivo a 
Cracovia e sistemazione in campeggio. 
4° giorno: 19  agosto 2019 
Cracovia 
Intera giornata di visita guidata della città in bus con guida in lingua italiana. Visiteremo la collina del Wawel 
con il suo Castello e la sua Cattedrale, il Museo Czartoryskich, ed il Collegium Maius. Al termine della visita 
rientro al camping e pernottamento. 
5° giorno: 20  agosto 2019 
Cracovia – Miniere di Wieliczka – Cracovia 
In mattinata partenza per la visita alle Miniere di Sale di Wieliczka con transfer a/r in bus privato e guida in 
lingua italiana. Al termine della visita, rientro al camping di Cracovia e pernottamento 
6° giorno: 21  agosto 2019 
Cracovia-Auschwitz-Czestochowa KM 170 
Arrivo ad Oswiecim (Auschwitz) e tempo libero per visitare il campo di concentramento, a seguire 
trasferimento a Birkenau per visita libera del secondo campo. Nel pomeriggio, trasferimento a Czestochowa 
per visita al santuario. Pernottamento libero. 
7°  giorno: 22  agosto 2019 
Czestochowa – Wroclaw KM 200 
Trasferimento a Wroclaw. Sistemazione dei mezzi in campeggio. Pomeriggio, in bus privato, visita della città 
con guida in lingua italiana . Notte in campeggio. 
8° giorno: 23  agosto 2019 
Wroclaw – Poznan KM 180 
Prima mattina partenza per Poznan. Sistemazione in campeggio. Pomeriggio, in bus privato transfer in 
centro e visita della città con guida in lingua italiana. Notte in campeggio . 
9° giorno: 24  agosto 2019 
Poznan – Gniezno – Strzelno – Torun KM 166 
Prima sosta a Gniezno per visita libera alla cattedrale. Durante il percorso effettueremo una seconda sosta 
per a Strzelno, per visitare liberamente l’abbazia benedettina del 1100. In serata raggiungiamo Torun. 
Pernottamento in campeggio. 
10° giorno: 25  agosto 2019 
Torun 
Mattinata dedicata alla visita della città storica e monumentale di Torun con guida in lingua italiana. 
Pomeriggio visita libera. Notte in campeggio 



11° giorno: 26  agosto 2019 
Torun – Chelmno – Leba KM 294 
Prima sosta a Chelmno che conserva intatti notevoli aspetti medievali. Proseguiamo per Leba dove 
sostiamo in campeggio. 
12° giorno: 27  agosto 2019 
Dune di Leba – Danzica KM 120 
Intera giornata di visita guidata in lingua italiana con transfer a/r in bus. Oltre al giro panoramico di questo 
splendido parco naturale si farà un tour con il famosissimo “trenino da Favola”. Al termine della visita, 
rientro al camping e partenza per Danzica. Notte in campeggio. 
13° giorno : 28  agosto 2019 
Danzica 
Intera giornata di visita guidata in bus della città con guida in lingua italiana. Visiteremo i principali luoghi 
d’interesse culturale della città come la Corte di Artus, la chiesa di Santa Maria e la cattedrale di Oliwa. Al 
termine della visita, rientro al camping e pernottamento 
14° giorno: 29  agosto 2019 
Danzica – Malbork – Varsavia KM 383 
In mattinata partenza per Malbork, dove visitiamo il più grande castello della Polonia con guida in lingua 
italiana. Pomeriggio arrivo a Varsavia, sistemazione in campeggio. 
15° giorno: 30  agosto 2019 
Varsavia 
Intera giornata di visita guidata della capitale in bus con guida in lingua italiana. Si visiteranno i 
principali luoghi d’interesse culturale come il Castello Reale, i Bagni Reali, il Palazzo sull’acqua e il Palazzo di 
Wilanow. Al termine della visita rientro al camping e pernottamento. 
16° e 17°  giorno: 31  agosto – 1°settembre 2019 
Varsavia – Vienna - Tarvisio  KM 1060 
Giornate dedicate al viaggio di rientro. Pernottamenti liberi. 
 
Fine dei servizi 

 
QUOTA DI PARETECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: Euro 1.590,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:  Euro 380,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: Euro 180,00 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: Euro 1.350,00 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 40,00  per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 

- Rinuncia al viaggio 

- Ass. Medica 

- Ass. Stradale 

- Furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
n. 1 pernottamento in area camper a Vienna 
n. 3 pernottamenti in campeggio a Cracovia 
n. 1 pernottamento a Wroclaw 



n. 1 pernottamento in campeggio a Poznan 
n. 2 pernottamenti in campeggio a Torun 
n. 1 pernottamento in campeggio a Leba 
n. 2 pernottamenti in campeggio a Danzica 
n. 2 pernottamenti in campeggio a Varsavia 
n. 1 intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Cracovia 
n. 1 escursione alla miniera di Wieliczka con transfer A/R in bus 
n. 1/2 giornata di visita con guida parlante italiano a Wroclaw con transfer A/R in bus 
n. 1/2 giornata di visita con guida parlante italiano a  Poznan con transfer A/R in bus 
n. 1/2 giornata di visita con guida parlante italiano a Torun 
n. 1 escursione alle dune di Leba con trenino e transfer in bus 
n. 1 intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Danzica 
n. 1 visita guidata al castello di Malbork 
n. 1 intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Varsavia 
ingressi come da programma 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Pernottamenti in area di sosta a Tarvisio 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”    
 

 


