
Tour della Polonia

dal 23 al 28 agosto 2017 Società Capogruppo

GRUPPO BANCARIO CAMBIANO

 
 

TOUR DELLA POLONIA 
 

 

23 – 28 AGOSTO 2017  
 
Quota individuale soci    €   1.250,00 
Quota individuale clienti (non soci)  €   1.300,00 
Quota individuale non clienti    €   1.500,00 
Supplemento camera singola    €      300,00 
Bambini fino a 2 anni (paga in loco la culla) 
Ragazzi da 2 a 16 anni in terzo letto – quota su richiesta 
Adulti in terzo letto - quota su richiesta 
 

Prenotazioni entro il 28 APRILE 2017 
 
Documento per l’espatrio: carta di identità valida e NON prorogata oppure passaporto individuale valido. 
 
1^ Giorno FIRENZE-VARSAVIA   
Partenza in pullman dai luoghi di residenza (con lettera specifica saranno comunicati l’ora esatta e il punto di raccolta) e partenza per l'aeroporto di 
Firenze, sosta lungo il percorso. Giunti all'aeroporto di Peretola, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza con VOLO DI LINEA NON DIRETTO. 
Pranzo libero. Sbarco a VARSAVIA, incontro con guida e bus locali e giro panoramico della città. A seguire, arrivo, assegnazione delle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 
2^ Giorno VARSAVIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale parlante italiano e intera giornata visita di Varsavia in bus riservato. Visita al Castello Reale un 
maestoso palazzo interamente ricostruito dopo la seconda guerra mondiale. Proseguimento per la Piazza del Mercato, il Barbacane, la Cattedrale di 
San Giovanni, il percorso sul Tratto Reale con la Chiesa di Santa Croce che custodisce l'urna con il cuore di Fryderyk Chopin, il Palazzo della Cultura e 
della Scienza, il monumento al Milite ignoto (dove avviene lo spettacolare cambio della guardia) e quello dedicato al famoso astronomo polacco 
Nicolò Copernico, ingresso al Castello Reale. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita città - complesso del palazzo e 
del parco di Łazienki, un vero e proprio polmone verde nel cuore della città con un superbo “Palazzo sull'Acqua” - la residenza estiva dell'ultimo re 
polacco Stanislao Augusto Poniatowski e il monumento di Chopin, ingresso al Palazzo sull'Acqua di Lazienki con il Parco. A seguire rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. Dopo cena tour facoltativo “Varsavia by night” in bus con guida locali. 
 
3^ Giorno VARSAVIA – CZESTOCHOWA - CRACOVIA  
Prima colazione in hotel e partenza per Cracovia. Durante il percorso, sosta a Czestochowa per il pranzo. Nel primo pomeriggio, visita guidata al 
Santuario di Madonna Nera a Jasna Gora con la guida locale parlante italiano. 
Visita al Santuario della Madonna Nera è il fulcro della Cristianità polacca ed europea; ogni anno, tra pellegrini e visitatori, si contano più di 4 milioni 
di presenze. Al termine della visita, proseguimento per Cracovia. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena la romantica crociera sulla Vistola per ammirare da una straordinaria angolazione la città illuminata. 
 
4° Giorno CRACOVIA 
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della città: si inizierà con la collina di Wawel e la Cattedrale dedicata ai Santi Venceslao 
e Stanislao – luogo di incoronazione di tutti i re polacchi. Ingressi al Castello del Wawel, alla Cattedrale e al Museo Nazionale per ammirare la celebre 
“Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento nel centro storico della città: la Piazza del Mercato 
sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale Sukiennice, la Basilica di Santa Maria. Rientro in hotel, cena di gala in ristorante, pernottamento 
in hotel. 
 
5^ Giorno  CRACOVIA  - AUSCHWITZ – WIELICZKA – CRACOVIA  
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz: visita guidata al Campo di concentramento realizzato dai nazisti durante la II guerra mondiale con 
guida locale parlante italiano, pranzo a ristorante. Dopo pranzo partenza per Wieliczka e all’arrivo, visita guidata alle miniere di salgemma - cittadina 
iscritta nell'elenco del Patrimonio dell'Unesco per la più antica miniera ancora attiva in Europa. Rientro in hotel a Cracovia, cena nel ristorante 
dell'hotel. Dopo cena serata in birreria con degustazione di birra. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
6^ Giorno CRACOVIA  - VALDELSA 
Prima colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto, partenza con VOLI DI LINEA NON DIRETTI per Firenze. Sbarco, sistemazione in bus riservato 
e rientro nei luoghi di residenza (pranzo e cena liberi). 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione  
 
 
Note per ingresso ad Auschwitz: 
All’entrata del museo sono presenti metal detector, per questo motivo tutti gli oggetti metallici vanno lasciati sul bus, in caso contrario sarà vietato l’ingresso. Altresì 
va dichiarata la presenza degli stimolatori cardiaci e/o simili. 
Non sono ammesse borse di dimensione superiore a 210x297 mm;  per questo motivo le borse che superano questa misura vanno lasciate sul bus e/o nel guardaroba 
del museo prima dell’ingresso. 
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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: trasferimento in bus GT dai luoghi di residenza da e per gli aeroporti. Passaggio aereo con voli di linea non 
diretti, trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; tasse aeroportuali; trasporti interni con pullman come indicato nel programma; sistemazione in camere 
doppie con servizi dotate di ogni confort, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale) a VARSAVIA e  a CRACOVIA con trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1^ giorno alla 1^ colazione del 6^ con menù turistici 4 portate; bevande ai pasti programmati: acqua in caraffa + bevanda 
a scelta tra birra o soft drink o ¼ di vino + caffè o tè; visite ed escursioni con guide locali come da programma; ingressi specificati durante le visite; cena 
di gala con musica dal vivo; assistenza di guida/accompagnatore locale; accompagnatrice dell’Agenzia di Viaggi; assicurazione infortunio, malattia e 
bagaglio e CONTRO PENALITA' ANNULLAMENTO; mance. 
 
La quota individuale NON comprende: extra personali, pranzo del primo giorno, pranzo e cena dell’ultimo giorno e tutto quanto non elencato sotto la 
voce “La quota comprende”. 
 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
 

 Compilare correttamente in ogni sua parte la sottoscritta “Scheda di iscrizione”. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione il 
partecipante accetta le condizioni in essa riportate ed autorizza anche l’addebito dell’importo complessivo sul conto corrente 
da lui indicato. 

 La scheda di iscrizione deve essere consegnata presso una delle Filiali della Banca entro e non oltre il termine indicato per 
l’iniziativa. 

 L’assegnazione dei posti in pullman verrà fatta sulla base della data di iscrizione. 
 Nell’eventualità di esubero nel numero di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva e confermate in un secondo 

tempo nel caso in cui si liberino dei posti. 
 Il programma pubblicato potrà subire variazioni in conseguenza di esigenze di tipo tecnico/organizzativo, tali variazioni 

saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 In caso di disdetta dopo il 28 aprile le quote saranno interamente trattenute. 
 Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente 

nei confronti della Agenzia Barbarossa Viaggi - Piazza G. Rossa, 25 – Ponte a Egola (PI) tel. 0571/499326 che cura 
l’organizzazione tecnica del viaggio. 

 L’iniziativa in oggetto potrà essere annullata nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti o per cause di 
forza maggiore. 

          Firma per accettazione delle condizioni 
          ___________________________________ 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
INIZIATIVA         DATA 
 
TOUR DELLA POLONIA       23 - 28 AGOSTO 2017  
 
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………. il ……………. e residente in Via ………………………..…. a 

…………………………… telefono cellulare (obbligatorio)…………………………… 

 
chiede di partecipare alla gita in oggetto al prezzo di € …………………. insieme a: 

 
COGNOME  NOME  NATO A  IL         RESIDENZA 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
_____________  ___________ _________ ______ ________________________ al prezzo di …………….. 
 
Il sottoscritto …………………………….. autorizza la Banca Cambiano 1884 S.p.A. ad addebitare il conto corrente 

n…………………………. per l’importo complessivo di € ………………… a saldo della gita in oggetto. 

 
 
Scelta del punto di raccolta del bus __________________________ 
 
 
          Firma 
 
 
Data ………. e ora …...... dell’iscrizione 
          ______________________ 
 
 
Cognome e nome del dipendente che ha raccolto la scheda di iscrizione   ___________________________ 


