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Danzica e Masuria in 5 giorni 

(il viaggio può essere realizzato anche con voli da/per Varsavia) 
 

1 giorno Arrivo a Danzica 
x  Arrivo a Danzica con l'aereo. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto Travel e 

trasferimento in un albergo di Danzica in pullmino prenotato. Arrivo e check-in. 

Cena in albergo o in un ristorante (dipende dall'orario dell'arrivo). Notte a Danzica. 

 

2 giorno Danzica – Giżycko 
8.00 La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Danzica. 

9.00  Visita della città vecchia di Danzica, una delle città più ricche di Europa del XVII 

secolo. Nel programma: la cattedrale di Oliva con il concerto di organo (entrata), il 

Palazzo Municipale, il Mercato di Pesci, il Porto Vecchio, il Mercato Lungo, la 

chiesa di S. Maria (entrata), la Fontana di Nettuno, il Palazzo di Artus. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

15.00 Partenza per Giżycko. 

19.00 Arrivo a Giżycko. Check-in in albergo. 

20.00 Cena in albergo o in un ristorante. Notte a Gizycko. 

 

3 giorno Gizycko – Ryn - Mikołajki 
8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00 Partenza per Ryn e visita del Castello. 

12.30 Pranzo nel ristorante del Castello. 

15.00 Dopo il pranzo rientro a Giżycko. Crociera in barca da Giżycko a Mikołajki. Durata: 

3 ore. Check-in in albergo o Mikołajki. 

Alternativa per gruppi meno numerosi: partenza per Nakomiady. Visita della 

manifattura ceramica con workshop. Possiamo conoscere i misteri di questa bella 

professione e disegnare la propria piastrella di ceramica. Dopo la visita partenza 

per Mikolajki. 

20.00 Cena in albergo o in un ristorante. Notte a Mikołajki. 
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4 giorno Mikołajki – Krutynia – Ukta - Danzica 
8.00 La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Mikołajki. 

9.00 Partenza per Krutynia. Percorso in kayak di durata di ca. 3 ore: Krutyń – Ukta. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

16.00 Partenza per Danzica. 

20.00 Arrivo a Danzica. Check-in in albergo. Cena in albergo o in un ristorante. Notte a 

Danzica. 

 

4 giorno – alternativa: Mikołajki – Gierloż - Danzica 
8.00 La prima colazione in albergo. 

9.00 Partenza per Gierloż. 

10.00 Visita di Wilczy Szaniec. Il bunker di Hitler a Gierloz – Wolfsschanze, uno dei 

principali nascondigli di Hitler, posto del attentato alla sua vita nel 1944. Visitiamo 

la citadella fortificata composta da circa 80 edifici. 

13.30 Pranzo in un ristorante. 

15.00 Continuazione per Danzica. 

 

5 giorno Danzica – aeroporto 
x La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Danzica. 

Secondo il tempo disponibile: visita di Sopot – uno dei più popolari centri balneari 

della Polonia. A Sopot si trova anche il molo costruito in legno che è uno dei più 

lunghi d'Europa. Tempo libero per il pranzo. 

y Trasferimento all’aeroporto di Danzica e partenza dalla Polonia. 


