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Dal 09 al 16 Agosto

POLONIA, GERMANIA
E REPUBBLICA CECA
“Un elegante triangolo di diversità”

Ricche città ricolme di capolavori artistici e storici che testimoniano un 
glorioso passato. Romantiche cittadine dalle vie e dalle piazze lastricate, 

palazzi signorili ed  eleganti caffè. Sfogliare le pagine della storia scoprendo 
l'atmosfera di incantevoli borghi dimenticati dalle guerre e luoghi in cui il 

passato e il presente si fondono creando un'armonia perfetta.
Ripercorrere l'estro e la follia della mente umana rimanendo estasiati davanti 
alla bellezza dei capolavori architettonici creati dall'ingegno dell'uomo, e allo 
stesso tempo rimanere attoniti  per l'inspiegabile tragedia di Auschwitz che 

lascia ammutoliti davanti ad una simile atrocità. 
Un viaggio per capire la storia e scoprire noi stessi.  

 

Domenica 09 Agosto
MONACO DI BAVIERA - PRAGA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Monaco in tarda mattinata. Pranzo libero nella fastosa capitale di 
Baviera, ricca di monumenti e impreziosita da numerosi capolavori 
artistici ed architettonici, prima di proseguire il viaggio con arrivo in 
serata a Praga. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 10 Agosto
PRAGA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della magnifica 
capitale boema romanticamente adagiata lungo le rive della Moldava. 
Si potranno ammirare esternamente i capolavori della città alta che 
fanno da cornice all'imponente castello e alla Cattedrale di S. Vito. 
Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo 
sarà quindi raggiunta la città bassa, impreziosita da innumerevoli 
monumenti medievali e rinascimentali. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 11 Agosto
BRNO - CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per la Repubblica Ceca con sosta 
a Brno, capoluogo di Moravia contornato da colline ammantate di 
vigneti dai quali si ricava un ottimo vino. Visita guidata del nucleo 
storico situato sulla collina di Petrov dove si trovano la cattedrale di 
San Pietro e Paolo e la tetra fortezza dello Spielberg. Pranzo libero e 
partenza per Cracovia, antica capitale e sede dei re per molti secoli, 
che sarà raggiunta in serata. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 12 Agosto
MINIERE DI SALE DI WIELICZKA - CRACOVIA
Dopo la prima colazione in hotel visita delle miniere di sale di 
Wieliczka che includono statue di personaggi del mito e della storia 
scolpite nella salgemma, candelieri e lampadari forgiati nel minerale 
e la bellissima cattedrale una vera e propria chiesa interamente 
scavata nel sale. Rientro a Cracovia per il pranzo libero e per la 
visita guidata dei principali tesori conservati tra i resti delle mura 
dell'elegante città slava. Si potranno ammirare la collina del Wawel 
sovrastata dal maestoso castello reale, l'orientaleggiante mercato 
centrale che forma una delle più belle piazze d'Europa e la cattedrale.                             
Cena e pernottamento in hotel.
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Praga

Giovedì 13 Agosto
AUSCHWITZ-BIRKENAU - KATOWICE - BRESLAVIA
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunto, per la visita 
guidata, il tristemente noto campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau dove ogni parola perde di significato per lasciare posto alla 
pietà. Successivamente pranzo libero a Katowice, vivace cittadina 
attraversata dal fiume Rawa e che custodisce numerosi edifici in 
stile Art Nouveau. In seguito si raggiungerà Breslavia, capoluogo di 
Slesia ricca di numerosi monumenti d'aspetto gotico, per la cena e il 
pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto
BRESLAVIA - DRESDA
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico di 
Breslavia, località edificata sulle rive e sulle isole del fiume Odra che la 
interseca con numerosi canali, tanto da valerle l'appellativo di Venezia 
polacca. Dopo il pranzo libero proseguimento per Dresda, definita la 
Firenze del Nord per la ricchezza dei tesori artistici e monumentali 
ancora posseduti nonostante le terribili distruzioni subite nell'ultimo 
conflitto mondiale. Tempo a disposizione prima della cena e del 
pernottamento in hotel. 

Sabato 15 Agosto
DRESDA - LIPSIA
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata dell'affascinante 
centro storico, splendidamente affacciato sull'Elba, che è stato quasi 
interamente ricostruito recuperando così l'atmosfera barocca dei 
secoli passati. Pranzo libero e proseguimento per Lipsia, città della 
Sassonia ricca di storia e cultura. La località è la culla della letteratura 
e della musica tedesca: molti celebri ed importanti personalità come 
Goethe, Wagner, Lenin e Bach vi soggiornarono. Visita guidata del 
centro storico ben conservato e tempo a disposizione prima della 
cena e del pernottamento in hotel.

Domenica 16 Agosto 
NORIMBERGA - LINDAU
Prima colazione in hotel e partenza per la turrita Norimberga, 
prestigiosa e storica capitale dell'impero teutonico, famosa per 
la bellezza dei suoi monumenti racchiusi da un'imponente cinta 
muraria a graticcio. Dopo il pranzo libero sarà raggiunta Lindau, 
incantevole cittadina stupendamente protesa su un'isola del Lago di 
Costanza. Il nucleo antico è raccolto attorno alla Marktplatz e lungo 
l'esclusiva ed elegante Maximilianstrasse, sulla quale si affacciano il 
vecchio e il nuovo municipio, numerose case dai variopinti colori, 
palazzi rinascimentali ed eleganti negozi. Successivamente inizio 
del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Breslavia
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Praga, Brno, miniere di sale di Wieliczka, Cracovia, 
Auschwitz-Birkenau, Breslavia, Dresda e Lipsia
Ingresso alle miniere di sale di Wieliczka e al campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                            € 235,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e 
con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro.

Dresda

Lipsia

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Aprile € 1.275,00

Dal 19 Aprile € 1.350,00

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




