
 
 

     VARSAVIA  
DAL 26 AL 29 GIUGNO 2020  

 

Varsavia, detta nel diciottesimo secolo la Parigi dell’Est, anche per le tante testimonianze lasciate 

dagli artisti italiani, è situata nel cuore dell'Europa ed è da sempre una città movimentata e piena 

di vita. La sua natura esuberante la rende una città unica, che risponde al meglio alle aspettative di 

chi decide di recarvisi, coniugando perfettamente l’antico con il moderno. Varsavia ha una storia 

tragica e gloriosa allo stesso tempo. Città autonoma e con una propria identità sin dal Medioevo è 

stata la prima a proclamare la sua costituzione nell'Europa Continentale. Nell'età moderna ha 

perso la sua autonomia fino al tragico epilogo della Seconda Guerra Mondiale in cui circa un 

milione di abitanti morirono e l'85% della città fu completamente raso al suolo. Il centro storico di 

Varsavia, completamente raso al suolo, fu interamente ricostruito dopo la guerra, con tale fedeltà 

da essere incluso dall'Unesco nella lista dei patrimoni dell'Umanità 

                                                                                          

Quota individuale di partecipazione   Euro 490,00 
Supplemento in camera singola a euro 120,00 

 

Programma di viaggio 
01 GIORNO- venerdì 26 giugno 2020: Varsavia 
Appuntamento presso l’aeroporto Roma Fiumicino. Incontro con 
l’accompagnatore Cral e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di 
linea Alitalia delle ore 08:30,  arrivo a Varsavia  alle ore 10:50.  
Proseguimento per la visita panoramica della città vecchia.  Il tour della città 
vecchia inizia in hotel ed è un vero centro culturale della capitale. In estate, 
diventa un palcoscenico per concerti all'aperto, spettacoli di compagnie teatrali 
e una galleria per pittori. Le stradine romantiche, che scendono fino alle rive del fiume Vistola e gli eleganti caffè, 
pieni di musica, sono la cornice perfetta per momenti di relax dopo ore trascorse nei musei. Il centro storico è 

anche un paradiso per gli amanti dell'arte sacra. Dopo le distruzioni in tempo di 
guerra, la Città Vecchia fu ricostruita con tale pietismo che l'UNESCO le conferì lo 
status di Patrimonio culturale e naturale mondiale. Il tour a piedi conduce alla 
famosa Piazza del Castello, dove troverai artisti di strada, piccoli caffè e negozi tra 
le dimore gotiche ricostruite della nobiltà di Varsavia. Durante questo tour vedrai 
anche la colonna Zygmunt, costruita per onorare il re Zygmunt III  Wasa, che nel 
XVII secolo trasferì la capitale della Polonia da Cracovia a Varsavia. Trasferimento 
all'Hotel Radisson Blu Sobjesky****. Cena in hotel. 

02 GIORNO – sabato 27 giugno 2020: Varsavia 
Prima colazione e giornata a disposizione, Cena e pernottamento in hotel.  
03 GIORNO - domenica 28 giugno 2020: Varsavia  
Prima colazione, partenza per la visita al parco Lzienkowski per poter 
partecipare al concerto pianistico all`aperto  presso il monumento di F. Chopin. 
Rientro in hotel. Tempo  a disposizione, cena  in hotel.   
04 GIORNO - lunedì 29 giugno 2020: Varsavia  
Prima colazione. Trasferimento per l'aeroporto di Varsavia. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza con volo Alitalia delle ore 11:40, arrivo a Roma 
alle ore 14:00. Fine dei nostri servizi. 
 

https://www.zingarate.com/polonia/varsavia/


 

La quota individuale   comprende :  
 Volo Alitalia in classe economica da Roma Fiumicino 

 3 notti in hotel  Radisson Blu Sobjesky 4* (o similare)  in trattamento di mezza pensione  

 Trasferimenti bus G.T. come da programma  

 Visite guidate come da programma  

 Assicurazione medico bagaglio  

 Accompagnatore Cral Inps 
                 

 

La quota non comprende : 
 Tasse aeroportuali di euro 109,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietteria),  

 Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria Euro 25,00 

 Bevande ai pasti 

 Mance, tutto quanto non espressamente indicato nei programmi,  
 

 

DOCUMENTO VALIDO PER ESPATRIO: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO SENZA TIMBRO DI 

PROROGA O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

PENALI ANNULLAMENTO 
– 30% della quota di partecipazione fino a 29 giorni lavorativi prima della partenza 
– 40% della quota di partecipazione fino a 28 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
– 70% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
– 100% della quota di partecipazione da 9 giorni lavorativi prima della partenza 
    Nessun rimborso dopo tale termine 
 

   Modalità di prenotazione:  

-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 
info.cralinps@inps.it 

 

Modalità di pagamento: 
-Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della prenotazione ed il rimanente entro il 25 maggio 2020. 
-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

Partenza garantita con un minimo di 20 partecipanti  

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:    SONIA PROIETTI  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:      3ATOUR          

 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE   salvo disponibilità dei posti               
 

Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500  Fax 06.9291.3627 
e-mail info.cralinps@inps.it 
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