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Azonzo Travel® propone: 

 “Azonzo in” ® Polonia  

 

Un viaggio alla scoperta delle principali città della Polonia. 

La capitale Varsavia, la città portuale di Danzica, la gotica Torun,  

la città dei cento ponti di Breslavia e l’antica e affascinante Cracovia.  

 

21 – 28 maggio 2022 

4 – 11 giugno 2022 

25 giugno – 2 luglio 2022 

16 – 23 luglio 2022 

30 luglio – 6 agosto 2022 

6 – 13 agosto 2022 

13 – 20 agosto 2022 

20 – 27 agosto 2022 

3 – 10 settembre 2022 

24 settembre – 1 ottobre 2022 

 
Proponiamo un viaggio in Polonia, nel cuore dell’Europa dell’Est, alla scoperta dei preziosi tesori 

paesaggistici e architettonici che fanno da sfondo ad una gloriosa storia millenaria. Questo itinerario, che 

inizia da Varsavia, con il suo centro storico medioevale riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità, prosegue con Danzica, la più grande città portuale e balneare della Polonia. Il tour 

prosegue in direzione del Castello di Malbork, per poi raggiungere Torun, la città più gotica della Polonia. 

Ci si dirige poi a Breslavia, la città dei cento ponti. Successivamente, si fa visita a Czestochowa e il 

Santuario di Jasna Gora e, infine, si arriva a Cracovia, con il suo quartiere ebraico e la collina di Wavel, 

dominata dalla Cattedrale, il Castello e le Torri difensive. Un viaggio interessate per conoscere le tradizioni, la 

cultura e i paesaggi più belli di un Paese che ha saputo rinascere velocemente dopo le drammatiche vicende 

storiche del dopoguerra. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Sabato 

Italia – Varsavia (D) 

Partenza dall’Italia per Varsavia. Arrivo in aeroporto, trasferimento libero (trasferimento organizzato su 

richiesta con supplemento) e sistemazione presso l’hotel Novotel Centrum o similare. Resto della giornata 

libera a disposizione. Cena di benvenuto e pernottamento. 

 

Giorno 2: Domenica 

Varsavia – Danzica (B) 



 

 

Prima colazione e visita guidata della città di mezza giornata. Il tour permette di fare visita al Tratto Reale con 

famosi monumenti, edifici storici, palazzi e chiese, tra cui il Parco Reale, il monumento di F. Chopin, la 

città vecchia con Piazza del Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni e la Piazza del Mercato. 

Pranzo libero e, nel pomeriggio, trasferimento in autobus a Danzica. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 

Mercure Gdansk Stare Miasto o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 3: Lunedì 

Danzica (B) 

Prima colazione e visita guidata della città, con via Długa, la fontana di Nettuno e la Cattedrale Oliva con 

il famoso organo in stile rococò. Qui si potrà partecipare al concerto organistico. Pomeriggio libero a 

disposizione. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4: Martedì 

Danzica – Malbork – Torun (B) 

Prima colazione e partenza per Torun. Durante il viaggio si fa tappa al Castello Teutonico di Malbork, per 

una visita guidata. Successivamente, arrivo a Torun e visita guidata della città. Sistemazione e pernottamento 

presso l’hotel Mercure Torun Centrum o similare. 

 

Giorno 5: Mercoledì 

Torun – Breslavia (B) 

Prima colazione e partenza per Breslavia. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Park Plaza o similare. Nel 

pomeriggio, visita della città e della parte antica. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 6: Giovedì 

Breslavia – Czestochowa – Cracovia (B) 

Prima colazione e partenza per Czestochowa, per visitare il Santuario di Jasna Gora. Successivamente, 

partenza per Cracovia. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Novotel Centrum o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 7: Venerdì 

Cracovia (B) 

Prima colazione e visita guidata della città di mezza giornata, con la città vecchia, Sukiennice (Palazzo del 

Tessuto), Piazza del Mercato, la Chiesa di S.Maria, il Barbacane e la Porta di S. Floriano. Pomeriggio 

libero a disposizione. Pernottamento in hotel   

 

Giorno 8: Sabato 

Cracovia – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento libero (trasferimento organizzato su richiesta con supplemento) in aeroporto 

in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Date di partenza: 21 maggio, 4 e 25 giugno, 16 e 30 luglio, 6, 13 e 20 agosto, 3 e 24 settembre 2022 

 

Quota di partecipazione: euro 950,00 a persona in camera doppia.  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  

 

Supplementi facoltativi: 

 

- Pacchetto cene (in hotel o ristoranti locali): euro 180,00 totali a persona per 6 cene 

- Notte aggiuntiva a Varsavia (venerdì) in Hotel Novotel Centrum o similare: euro 120,00 a 

camera  

- Notte aggiuntiva a Cracovia (sabato) in Hotel Novotel Centrum o similare: euro 160,00 a camera 



 

 

- Visita di mezza giornata alla miniera di sale Wieliczka, in gruppo con guida parlante italiano 

(costo su richiesta) 

- Escursione di 6 ore ad Auschwitz-Birkenau, in gruppo con guida parlante italiano (costo su 

richiesta) 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: 43,00 euro a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in autobus come da programma  

- Pernottamento in hotel come indicato nel programma, con prima colazione 

- Cena di benvenuto il giorno 1 

- Visite e ingressi come specificato nel programma 

- Guide locali parlanti italiano  

- Accompagnatore bilingue parlante italiano e spagnolo per tutti i tour 

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Polonia – Italia (quotazione su richiesta) 

- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (costo a tratta: 30 euro per 1-2 pax, 60 euro 3-4 pax) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Polonia: 

 

INGRESSO DA PAESI UE, SCHENGEN, SEE-EFTA 

Coloro che arrivano con qualsiasi mezzo di trasporto (anche a piedi) da altri Paesi UE/Schengen/SEE-EFTA 

devono presentare, alternativamente: 

a) il risultato negativo di un tampone (PCR o antigenico), effettuato non oltre le 48 ore precedenti 

l’ingresso nel Paese e redatto in lingua inglese o polacca; 

b) certificazione che attesti l’avvenuto completamento, da almeno 14 giorni, del ciclo vaccinale con uno 

dei vaccini ammessi nell’Unione Europea; 

c) l’avvenuta guarigione dal COVID e conclusione del periodo di isolamento domiciliare o ricovero 

ospedaliero, con ingresso in Polonia entro e non oltre 6 mesi dalla data del tampone positivo 

all'infezione da virus SARS-CoV-2. 

In mancanza, vige l’obbligo di quarantena per 7 giorni. È possibile interrompere la quarantena a seguito di test 

Covid negativo effettuato sul territorio polacco nelle 48 ore successive all’ingresso nel Paese, salvo che per 

coloro il cui viaggio abbia avuto origine da un Paese Extra UE/Extra Schengen/Extra SEE-EFTA (vedere 

paragrafo successivo). 

I minori di anni 12 che viaggiano insieme ad adulti completamente vaccinati nei termini anzidetti, o muniti di 

tampone negativo, sono, esenti da quarantena ed obbligo di test. 

Si evidenzia inoltre che quale che sia l’origine del viaggio, coloro i quali facciano ingresso in Polonia in aereo 

devono compilare un "Passenger locator form" on-line, disponibile anche in inglese alla pagina web 

https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home. Nell'impossibilità di compilare tale modulo, si potranno utilizzare i 

formulari cartacei forniti dal personale di bordo delle compagnie aeree. 

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia:  

https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home


 

 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022. 

Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e: 

 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

 elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate. 

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA 

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al 

vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di 

localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF). 

Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo. 

In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco. 

 

Per l’ingresso in Italia è inoltre richiesto, alternativamente: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo 

di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati 

dall’obbligo di test molecolare o antigenico. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://app.euplf.eu/#/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

