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La Varsavia di 
Chopin e la 
nobile città di 
Cracovia 
 

3 - 7 giugno 2020 – in Aereo 
 

Descrizione 
Varsavia: una capitale Europea molto vivace, la città del futuro. Il suo centro 
storico, quasi completamente ricostruito pietra su pietra grazie ai quadri 
dell’artista veneziano Bernardo Bellotto, è magnifico, qui si respira la presenza 
del grande compositore Frederik Chopin. 
Cracovia: chiamata “la Roma dell’Est” per il suo incredibile numero di Chiese. 
Il suo periodo d’oro inizia nella metà del 300 con il regno di Casimiro il Grande 
e si protrae fino alla fine del 500, quando la capitale verrà spostata a Varsavia. 
Il suo centro storico è Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Cracovia è stata una città particolarmente cara a Carol Woytila, Papa 
Giovanni Paolo II.  
 
Partenze 
Mercoledì 3 giugno 2020  
Gli orari verranno comunicati in seguito. 
 

Programma 
 
Mercoledì 3 giugno 2020 
Partenza con il Bus Malpensa Express per aeroporto. In tarda mattinata volo 
diretto per Varsavia. 
Arrivo e trasferta privata all’hotel. Con la vostra accompagnatrice passeggiata 
a Piazza Castello con visita alla Chiesa di Santa Croce dove si trova l’urna con 
il Cuore di Chopin. Il Palazzo Reale è uno splendido edificio, residenza dei Re 
di Polonia, del Presidente, sede del Parlamento, galleria d’arte e museo. La 
città ebbe uno stretto contatto con Poschiavo nel 1800 quando Antonio 
Semadeni fu un rispettabile proprietario di un rinomato caffè e in seguito venne 
nominato Primo Console Svizzero. 
Cena libera in tipico ristorante. Pernottamento hotel****centrale. 
 
Giovedì 4 giugno 2020 
Colazione in albergo. Con bus privato visita guidata della città in mezza 
giornata: 
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giro panoramico, il Parco Reale con lo spettacolare Lazienski o Palazzo sul 
Lago, il Palazzo Belvedere e il monumento a Chopin, i resti del Ghetto e la città 
vecchia con Piazza del Mercato. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con la vostra accompagnatrice al Museo 
Chopin nel Palazzo Ostrogski, uno dei musei piu’ tecnologici d’Europa, 
semplicemente straordinario. Tempo libero. 
Alla sera si assiste ad un’ora di concerto al Chopin-Point, situato nell’edificio 
dove il Compositore suonò all’età di 13 anni. 
Cena libera per assaggiare i tipici “Pierogi” e pernottamento in hotel **** 
centrale. 
 
Venerdì 5 giugno 2020 
Colazione in albergo e trasferta alla stazione ferroviaria. Partenza con il treno in 
prima classe per Cracovia. Circa 320 km attraverso la regione sud-est, 
chiamata la Piccola Polonia, un itinerario pittoresco. All’arrivo incontro con la 
guida per il giro di città con bus privato: Basilica di San Francesco, il Palazzo 
Arcivescovile con il cortile Collegium Maius, la grande Piazza del Mercato nella 
Città Vecchia, circondata da edifici di grande valore storico, il giro termina 
all’hotel. 
Pranzo libero e pomeriggio  libero o con la vostra accompagnatrice. 
Cena libera in un tipico locale e pernottamento in hotel ****. 
 
Sabato 6 giugno 2020 
Colazione in albergo. Con la vostra accompagnatrice visita al museo 
Czartorysky, 
 creato dall’omonima principessa per conservare il patrimonio artistico polacco 
e mostrare il passato di Cracovia, qui è custodito il famoso quadro di Leonardo 
da Vinci: “la Dama con l’Ermellino”. Passeggiata nella Stare Miasto dove si 
trovano molti ristoranti tradizionali e negozi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio facoltativo il Castello Reale che sorge sulla 
collina di Wawel, sulla riva sinistra del fiume Vistola, la sua Cattedrale è il 
santuario nazionale del Paese. 
Cena libera in tipico locale. Pernottamento 
 
Domenica 7 giugno 2020 
Colazione in albergo e in tarda mattinata trasferta all’aeroporto. Volo di linea 
con scalo a Varsavia per Milano Malpensa. 
Con il bus Malpensa Express ritorno in Ticino. 
 
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca. 
 

Prezzo per persona 
Chf 1385.-.- Supplemento camera singola Chf 297.- + costo bus Malpensa 
Express. 
 

Include/Esclude 
Incluso il concerto “Chopin Point”, entrate a Musei e Chiese non sono incluse 
Il viaggio avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti e con un massimo di 15. 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse 
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti. 
 
 

Giosy Tours SA 
 
 
Cadenazzo, novembre 2019 
 
 


