
 

 

          

   1 
DATA_______________________   FIRMA _________________________ 

POLONIA  
“I Luoghi di Copernico” 

16 giorni  
dal 5 al 20 agosto 2023 

 
 
 
PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° giorno - sabato 5 agosto: VALBRUNA - OLOMUC (km 600). Ritrovo dei partecipanti entro le ore 9 ed 
inizio del trasferimento verso la Repubblica Ceca. Possibilità di arrivare la sera precedente. Pernottamento 
libero nei pressi di Olomuc.   
 

2° giorno - domenica 6 agosto: OLOMUC - WADOVICE - WIELICZKA  - CRACOVIA (km 238). Entriamo in 
Polonia con tappa a Wadovice, città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita facoltativa alla chiesa dove il 
Pontefice venne battezzato ed alla sua casa natale. Tempo libero per passeggiare nel centro della cittadina. 
Nel pomeriggio visitiamo, con guida parlante italiano, le miniere di sale di Wieliczka dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Di seguito raggiungiamo Cracovia. Pernottamento in campeggio.  
 

3° giorno -  lunedì 7 agosto: CRACOVIA (Tour in bus). Oggi visitiamo la città dichiarata dell'UNESCO 
patrimonio dell’umanità con bus privato e guida parlante italiano. Ammiriamo il magnifico centro storico, 
ricco di edifici e monumenti voluti nel tempo da re e nobili: in particolare la collina di Wavel dominata dalla 
Cattedrale, dalle Torri difensive e dal Castello, scrigno di opere d'arte. Di seguito il quartiere Ebraico di cui 
molti scorci sono stati immortalati nel famoso film di Spielberg “Schindler’s list”. Pomeriggio libero per 
passeggiare lungo la Strada Reale o per visite individuali.  Pernottamento in campeggio. 
 

4° Giorno – martedì 8 agosto: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA (km170). Partenza per Oswiecim 
(Auschwitz). Visita guidata in italiano al campo di concentramento nazista di Auschwitz- Birkenau, dal 1979 
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Già campo di prigionia per dissidenti politici polacchi, dal 1942 
divenne il principale campo di sterminio della comunità ebraica europea. Qui vennero sterminati 4 milioni 
di persone (Considerato il forte impatto emotivo del sito, la visita è facoltativa). Al termine ci rechiamo a 
Czestochowa. Pernottamento in parcheggio custodito.   
 

5° Giorno – mercoledì 9 agosto: CZESTOCHOWA - VARSAVIA (km 220). Ci rechiamo alla basilica barocca 
della SS. Croce con la venerata icona della Madonna Nera. La basilica ricopre un ruolo importante per il 
mondo cristiano quale meta di pellegrinaggio (visita libera). Dopo pranzo proseguiamo per Varsavia. 
Pernottamento in campeggio.   
 

6° Giorno – giovedì 10 agosto: VARSAVIA (tour in bus). Una Intera giornata accompagnati dalla nostra 
guida parlante italiano e dal bus privato alla scoperta delle bellezze della città con i suoi famosi monumenti 
ed edifici storici: il Parco Reale di Lazienki con il Palazzo sull’Acqua ed il Palazzo Wilanow, la Citta Vecchia 
con la Piazza del Castello e la Cattedrale di San Giovanni, la Piazza del Mercato. Nel tardo pomeriggio 
rientriamo al campeggio e sosta per la notte. 
 

7° giorno – venerdì 11 agosto: VARSAVIA –  LIDZBARK WARMINSKI - FROMBORK  (km 350). Attraverso la 
regione della Masuria facciamo tappa a  Lidzbark Warminski per visitare il suo castello dimora per alcuni 
anni di Niccolò Copernico e dove si pensa abbia scritto parte del suo “De revolutionibus orbium 
coelestium”. La nostra ultima tappa è Frombork. Pernottamento in campeggio. 
 

8° giorno – sabato 12 agosto: FROMBORK – ELBLAG – MALBORK (km 70). Accompagnati dalla guida 
conosciamo la cittadina di Frombork, conosciuta come "Il gioiello di Warmia". Nei primi anni del 16 ° secolo 
fu la residenza dell’ astronomo Niccolò Copernico, che ha usato questo sito per molte delle sue 
osservazioni. Nel Museo a lui dedicato ci sono mostre legate all'astronomo ed un planetario e nella 
cattedrale la sua tomba. Nel pomeriggio sosta nella deliziosa cittadina di Elbalg prima di raggiungere 
Malbork per la visita del castello. Pernottamento in campeggio. 
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9° giorno – domenica 13 agosto: MALBORK (escurione in bus e barca). Mattinata dedicata alla grande 
opera ingegneristica risalente a ben due secoli fa, ma ancora funzionante.  Con bus raggiungiamo il punto di  
imbarco per superare la chiusa sul canale di Elblag, una delle meraviglie della Polonia ed inserita tra i luoghi 
simbolo dell'eredità culturale mondiale dall’UNESCO. Per superare il dislivello, le barche vengono trasferite  
su dei carri dotati di ruote. L'intero sistema di movimentazione è attivato dalla forza dell'acqua. 
Pernottamento in campeggio. 
 

10° giorno – lunedì 14 agosto: MALBORK - DANZICA (km 60). Raggiungiamo il campeggio di Danzica dove 
lasciamo i nostri camper ed iniziamo la visita della città con guida parlante italiano e bus riservato: il borgo 
antico con la bellissima via Lunga, la piazza principale circondata da case tipiche, la Corte d'Artù, la Chiesa 
gotica della SS. Vergine Maria e la Vecchia Gru che ospita il Museo Marittimo e la Cattedrale di Oliwa con il 
famoso organo di stile rococò. Al termine della visita, rientro al campeggio e pernottamento.   
 

11° giorno – martedì 15 agosto: DANZICA - LEBA (km 110). Partenza per Leba, importante centro balneare 
sulla costa del mar Baltico. Tempo libero per rilassarci con lunghe passeggiate sulla spiaggia tra le vie 
animate lungo i canali. Pernottamento in campeggio.  
 

12° giorno – mercoledì 16 agosto: LEBA (sosta). Ancora una giornata libera per la visita di Leba e del Parco 
delle Dune Mobili (o Parco Slowinski), maggiore attrattiva della zona. Pernottamento in campeggio.   
 

13° giorno – giovedì 17 agosto: LEBA - TORUN (km 233). In mattinata partenza per Torun e sistemazione 
dei camper nel campeggio. Nel pomeriggio visita guidata di questa piccola città gotica, che fu uno dei più 
importanti e potenti centri culturali ed economici di questa zona d’Europa e città natale di Niccolò 
Copernico. Il centro storico, sopravvissuto alle devastazioni della guerra ed iscritto nella Lista dei Patrimoni 
Mondiali UNESCO,  è di grande interesse architettonico ed urbanistico. Pernottamento in campeggio. 
 

14° giorno -  venerdì 18 agosto : TORUN – POZNAN (km 150). Trasferimento a Poznan, città 
dall’architettura rinascimentale sul fiume Warta, dove ci attende la nostra guida per la visita alla Città 
Vecchia con la più antica cattedrale del paese,  la grande piazza del mercato ed il palazzo del municipio. 
Pernottamento in campeggio.   
 

15° - 16 giorno -  sabato 19 e domenica 20 agosto: POZNAN  - TARVISIO (km 1180). Due giorni di comodo 
trasferimento che ci riportano in Italia. Pernottamento libero. Arrivo al confine e fine dei servizi. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Numero minimo equipaggi 6, numero massimo equipaggi 15 

 
2 ADULTI + CAMPER =  2.157 EURO 
1 ADULTO + CAMPER =  1.765 EURO  

PERSONA AGGIUNTA >12 ANNI =  475 EURO 
PERSONA AGGIUNTA <12 ANNI =  320 EURO 

 
Termine iscrizioni 30 giugno 2023 o ad esaurimento posti. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Per informazioni: 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Società unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Tutti i campeggi come da programma: 2 notti a 
Cracovia, 2 notti a Varsavia, 1 notte a Frombork, 2 notti 
a Malbork, 1 notte a Danzica, 2 notti a Leba, 1 notte a 
Turun 1 notte a Poznan 
- 1 notte in parcheggio custodito a Czestochowa 
- Visita guidata in italiano alla miniera di Wielicka.  
- Bus per transfer a Cracovia.  
- Guida parlante italiano per la visita di Cracovia.  
- Ingresso ad Auschwitz 
- Bus riservato per intera giornata a Varsavia.  
- Guida parlante italiano per la visita di Varsavia.  
- Visita guidata alla città di Frombork 
- Visita del castello di Malbork con audioguide  
- Escursione sul canale di Elblag in battello ( compreso il 
transfer in bus ) 
- Bus intera giornata a Danzica 
- Guida parlante italiano a Danzica.  
- Visita guidata in italiano a Poznan.  
- Tutti gli ingressi ai luoghi di visita come da programma 
- Cracovia, Miniera di Wielicka, Varsavia, castello di - 
Malbork, Danzica, Poznan, Torun, Frombork, Lidzbark 
Warminski  
- Incaricato tecnico dell’agenzia con mezzo proprio 
- Assicurazione sanitaria ed infortuni. 
- Gadget  
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Carburante per veicoli  
- Pedaggi autostradali 
- Taxi e trasporti collettivi oltre a quelli inseriti nel 
programma 
- I pasti consumati in ristoranti e sui camper 
- Le escursioni e le visite facoltative. 
- Permessi per foto o filmati nei siti di visita. 
- Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce 
“La quota comprende " 

mailto:info@rotta360.it

