
dal 9 al 16 settembre 

PRIMO GIORNO 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 
TRIESTE-VENEZIA-VARSAVIA-TORUN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan e partenza in autopullman per 
l’aeroporto di “Marco Polo” di Venezia. 
Giunti all’aeroporto disbrigo delle formali-
tà d’imbarco e partenza con volo di linea  
per Varsavia. Giunti nella capitale polac-
ca, sistemazione in autopullman e parten-
za per Torun. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 

SECONDO GIORNO   
LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 
TORUN-DANZICA 
Prima colazione e incontro con la guida 
per la visita del Rynek Staromiejski, la 
piazza del mercato, Il Municipio (Ratusz), 
edificio in mattoni dalle forme gotiche e 
la Chiesa di Santa Maria capolavoro goti-
co costruito dall'Ordine Francescano. Tali 
edifici dimostrano l’agiatezza che la città 
raggiunse nel Medioevo quando Toruń 
divenne membro della Lega Anseatica, la 
confederazione delle città sul Mar Baltico. 
Dopo la visita della casa di Niccolò Coper-
nico (esterno), tempo a disposizione, per 
il pranzo libero e nel pomeriggio partenza 
per Danzica via autostrada. Giunti a Dan-
zica, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO   
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 
DANZICA 
Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida. Mattinata dedicata alla visita gui-
data del capoluogo della Pomerania O-
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Un viaggio che si dipana dalle spiagge sabbiose del Baltico alle foreste di 
Bialowieza, dal fascino di Danzica, fiorente città della Lega Anseatica,  
alle foreste di betulle e i laghi della Masuria. Quindi il rosso castello di 
Malbork, capitale dell’Ordine Teutonico, per ripercorrere le sanguinose 
pagine di storia tra tedeschi e slavi che trovarono il loro epilogo nella  
battaglia di Grunwald.  La Polonia che da protagonista di una storia  

millenaria, scompare dalle carte d’Europa. Il suo profondo cattolicesimo, 
salvaguardia della cultura e della dignità nazionale, le sollevazioni di  

Solidarnosc che hanno mutato il corso della fine del Novecento.  
Raggiunta dapprima l’unità e la libertà, ora la Polonia apporta il suo  

contributo alla creazione della Nuova Europa  

QUINTO GIORNO  
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 
LA TANA DEL LUPO E I LAGHI MASURI 
Prima colazione e partenza per la visita 
della cosiddetta “Tana del Lupo”, dove 
durante l’occupazione nazista furono 
costruiti tra il 1940 e il 1942 circa ottan-
ta edifici tra i quali 7 bunker (con mura 
di 8 metri di spessore) da cui Hitler co-
mandava le operazioni belliche del fron-
te orientale e dove fallì l’attentato al 
Fűhrer del colonnello von Stauffenberg. 
Quindi continuazione per la regione dei 
grandi laghi. Dapprima si raggiungerà 
Mikołajki e, dopo il pranzo in ristorante, 
imbarco per la navigazione lungo i laghi 
Tałty e Rynskie (l’itinerario di navigazio-
ne può subire variazioni). Sbarco a Ryn, 
quindi rientro a Mragowo, cena e per-
nottamento. 
 

SESTO GIORNO  
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
MRAGOWO-PARCO DEL BIAŁOWIEŻA 
Prima colazione e partenza in autopull-
man per il Parco Nazionale di Białowieża. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Giunti nella zona del parco, iscritto dal 
1979 al Heritage List dell’Unesco, visita 
guidata al Museo Naturale di  Białowieża 
e alla Riserva del Bisonte Europeo, che ci 
permette di comprendere attraverso la 
sua foresta e la sua fauna come era 
l’Europa più di mille anni fa. Al termine 
giro in carrozza all’interno del parco di 
Białowieża per ammirare la foresta, un 
luogo incantato e silente. Al termine si-
stemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

rientale e importante città della Lega 
Anseatica sul Baltico, tra il Golfo di Dan-
zica e la “Vistola Morta”. Visita del mu-
nicipio in stile fiammingo, della quattro-
centesca “Corte di Artù” che ospitava i 
consigli cittadini e le attività commer-
ciali, del “Mercato Lungo”, tradizionale 
piazza del mercato, della chiesa della 
Vergine Maria, del grande Arsenale, 
capolavoro del barocco olandese, e del-
la chiesa di Oliwa, antica abbazia cister-
cense oggi cattedrale di Danzica dalla 
slanciatissima facciata a due torri e fa-
mosa per i concerti d’organo. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione dei 
Signori Partecipanti. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO  
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 
CASTELLO DI MALBORK-MRAGOWO 
Prima colazione e partenza per Malbork 
(Marienburg) visita guidata del Castello 
dei Cavalieri Teutonici. Posta sulle rive 
del Nogat, Marienburg fu il centro poli-
tico e religioso dell’Ordine ed è 
sicuramente tra le più imponenti 
fortezze medievali d’Europa. Pranzo in  
ristorante e nel pomeriggio partenza 
per Mragowo via Elblag e Olsztyn. Giun-
ti a Mragowo, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, pranzo serale e 
pernottamento. 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 260,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 38,00 

LA QUOTA COMPRENDE :  Il trasporto 
aereo con volo di linea Venezia/Varsavia 
a/r, le tasse aeroportuali. La franchigia 
bagaglio di kg 20 per persona. Il trasferi-
mento in autopullman Trieste-Venezia 
Apt a/r. Il trasporto in autopullman gran 
turismo per tutta la durata del tour come 
da programma. I pedaggi autostradali. 
La sistemazione in hotel 3/4 stelle cen-
trali (categoria ufficiale Paese ospitante) 
in camera doppia con servizi privati. Il 
trattamento di mezza pensione. 4 pranzi 
in ristorante come da programma. La 
navigazione di circa due ore sui Laghi 
Masuri. Il giro in carrozza di due ore circa 
nel Parco di Białowieża. Le visite guidate 
a Torun, Danzica, Malbork e Varsavia. 
L’assistenza di una guida parlante ingle-
se per l’ escursione ai Laghi Masuri.e alla 
Tana del Lupo. L’assistenza di una guida 
parlante inglese per la visita al Museo 
Naturale di Białowieża. L’assistenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio. L'assicurazione Axa sanitaria e 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i 
pasti non previsti nel presente program-
ma. Gli ingressi, anche quando il pro-
gramma prevede visite guidate 
all’interno di edifici, monumenti o mu-
sei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Le bevande ai pasti, gli extra di 
carattere personale e le mance. Tutto 
quanto non previsto alla voce “la quota 
comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viag-
gio è richiesta la carta d’identità in cor-
so di validità. 
 

 

 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati   
concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

SETTIMO GIORNO  
SABATO 15 SETTEMBRE 
PARCO DEL BIAŁOWIEŻA-VARSAVIA 
Prima colazione e partenza per Varsavia.   
Giunti nella capitale della Polonia, pran-
zo in ristorante e nel pomeriggio visita 
guidata di Varsavia, completamente 
distrutta durante il secondo conflitto 
mondiale e fedelmente ricostruita nel 
dopoguerra. Si inizierà con una panora-
mica della “Nowe Miasto” o Città Nuo-
va, per continuare con la  “Stare Mia-
sto” o Città Vecchia”, la Plac Zamkowy 
con l’elegante Castello Reale, la gotica 
cattedrale di San Giovanni, il Rynek Sta-
rego Miasta (mercato della città vec-
chia), l’antico cuore di Varsavia, ed infi-
ne il Barbacan. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.  
 

OTTAVO GIORNO  
DOMENICA 16 AGOSTO 
VARSAVIA-VENEZIA-TRIESTE 
Prima colazione e  al mattino visita del 
Palazzo Wilanow, sorto per volontà del 
re Giovanni III Sobieski. La costruzione 
fu ispirata dal barocco toscano per poi 
subire rimaneggiamenti tardo barocchi e 
infine neoclassici. Visita dei giardini 
all’italiana e dopo una breve passeggiata 
nel parco,  trasferimento in aeroporto e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. Pran-
zo libero, quindi partenza con volo di 
linea e arrivo all’aeroporto “Marco Polo” 
di Venezia. Trasferimento in autopull-
man a Trieste, via autostrada. In serata 
arrivo in piazza Oberdan. 
 

Nota Bene: gli operativi aerei saranno 
comunicati alla conferma del viaggio. 
 
 


