
 

TRAVELBUY COSENZA – Agenzia Viaggi 
Tel. 0984/408917 

Email: cosenza1@travelbuy.it 

www.travelbuycosenza.it 

 

 

City break a Varsavia 
 

1 giorno Arrivo a Varsavia (Warszawa) 
x  Arrivo a Varsavia con l'aereo o pullman. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto 

Travel e trasferimento in un albergo di Varsavia in pullman prenotato. Arrivo e 

check-in. Cena in albergo o in un ristorante e notte a Varsavia. 

 

2 giorno Varsavia – la capitale di Polonia 

mattina  Dopo la prima colazione visita di Varsavia: il Parco Lazienkowski dove si trova il 

monumento a Chopin, il ghetto di Varsavia, il Monumento del Soldato Ignoto, 

Umschlagplatz – luogo di deportazione degli Ebrei di Varsavia ai campi di 

concentramento durante l'occupazione tedesca, il Palazzo di Cultura e Scienza, Via 

Krakowskie Przedmiescie, la città vecchia e la Cattedrale di san Giovanni (entrata), 

la Piazza del Mercato. La città vecchia di Varsavia, totalmente distrutta durante la 

seconda guerra mondiale e ricostruita con uno sforzo impressionante del popolo 

polacco negli anni dopo guerra, si trova in elenco del Patrimonio dell'Umanità 

dell'UNESCO. 

13.00 Pranzo in un ristorante del centro storico di Varsavia. 

pomeriggio Visita del Castello di Varsavia e tempo libero nella città antica di Varsavia. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante. Notte a Varsavia. 

 

3 giorno Varsavia – Palazzo di Wilanow 

mattina  Dopo la prima colazione partenza per Wilanow e visita della residenza estiva dei re 

polacchi – il palazzo e il parco a Wilanow. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

pomeriggio Pomeriggio libero a disposizione  del gruppo.  Servizi facoltativi:  visita  al Museo  

degli Ebrei Polacchi Polin, Museo Dell'Insurrezione di Varsavia, entrata al Palazzo 

di Cultura e Scienza, Centro della Scienza Kopernik, concerto di musica di Federico 

Chopin e altri. 

20.00  Cena di saluto con il concerto di folclore polacco in un ristorante del centro. Rientro 

in albergo e l'ultima notte a Varsavia. 

 

4 giorno Partenza da Varsavia e dalla Polonia 

x La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Varsavia. 

y Trasferimento all’aeroporto e partenza da Varsavia e dalla Polonia. 


