
 

 
Info e prenotazioni: 

Agenzia Viaggi Bolgia - Piazza Dante 23 - 38122 Trento - Tel. 0461 238333 - info@viaggibolgia.it - www.viaggibolgia.it 

 

MONDIALE PER CLUB POLONIA 

Al seguito della TRENTINO DIATECX 

Dal 26 novembre al 3 dicembre 2018 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 17/11/2018 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018: TRENTO – VERONA – CRACOVIA – RZESZOW 

 

Partenza da Trento in pullman per l’aeroporto di Verona. Operazioni di imbarco e alle 06.10 partenza 

con volo di linea Lufthansa per Cracovia con scalo a Francoforte. Alle ore 12.25 arrivo a Cracovia. 

Incontro con la guida accompagnatrice parlante italiano che starà con il gruppo per tutto il soggiorno 

a Rzeszow. Pranzo libero. Trasferimento in pullman privato a Rzeszow e sistemazione in hotel. 

Trasferimento libero al palazzetto  

Ore 17.30: Trentino Diatec – Khatam Ardakan  

Trasferimento libero in hotel 

Ore 20.30 cena in hotel e pernottamento. 

 

Immagini di Rzeszow 

                   

 

 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018: RZESZOW E CASTELLI 

 

Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata all’escursione con la guida accompagnatrice nei 

dintorni di Rzeszow e visita a due delle “magnifiche residenze” della nobiltà polacca. Veri e propri 

castelli. Visita guidata con guida locale parlante polacco, con traduzione in italiano, al castello di 

Lancut e al museo delle carrozze. Pranzo nel ristorante all’interno del castello di Krasiczyn e a seguire 

visita guidata del castello. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel a Rzeszow.  

Cena e pernottamento in hotel. 
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Immagini di Lancut 

                   
Immagini di Krasiczyn 

                       

 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2018: RZESZOW 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata alla città di Rzeszow con guida locale parlante 

polacco e accompagnatrice parlante italiano. Pranzo in ristorante nel centro storico.  

Pomeriggio libero e cena libera. 

Trasferimento libero allo stadio e alle 

Ore 17.30: Sada Cruzeiro - Trentino Diatec 

Rientro libero in hotel 

Cena libera e pernottamento 

 

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018: RZESZOW 

Prima colazione e pranzo in hotel.  

Giornata a disposizione.  

Trasferimento libero allo stadio e alle 

 

Ore 17.30: Asseco Resovia Rzeszow - Trentino Diatec   

Attenzione: è la squadra di casa  

 

Rientro libero in hotel 

Cena libera e pernottamento 
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VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018: RZESZOW – WIELICZKA – CRACOVIA 

 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman a Wieliczka e visita alle miniere di sale con guida 

locale parlante italiano.  Si raggiungerà una profondità di 135 metri per ammirare la Cappella di S. 

Antonio e della Santa Croce scavate nel salgemma, il lago salato e l’immensa sala Staszic.   

Al termine pranzo al ristorante. 

Pomeriggio visita guidata alla città di Cracovia con guida in italiano. Cracovia, città storica e antica 

capitale della Polonia, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO che si estende lungo la Vistola ai piedi della 

collina del Wawel, dominata dalla Cattedrale, dalle torri difensive e dal Castello. Ne ammireremo il 

centro storico con la Strada Reale, la Chiesa di Santa Maria e la vasta piazza del Mercato circondata 

da edifici di grande valore storico. 

Cena e pernottamento in hotel a Cracovia. 

 
 Wieliczka                        Cracovia   

        
 

 

SABATO 01 DICEMBRE 2018: CRACOVIA WADOWICE – AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz con breve sosta a Wadowice, la città natale di 

Giovanni Paolo II, per una visita libera agli esterni della casa natale di Giovanni Paolo II e alla fonte 

battesimale nella chiesa di nostra Signora dove nel 1920 fu battezzato Karol Wojtyla.  

Arrivo ad Auschwitz e visita guidata in italiano al campo di concentramento e di sterminio nazista. 

Costruito dai tedeschi durante l’occupazione nazista della Polonia, in questo campo durante la 

seconda guerra mondiale, i nazisti uccisero più di un milione di persone di diverse nazionalità, in 

maggioranza ebrei  

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Czestochowa e sistemazione in hotel.  

Trasferimento libero al palazzetto  

Ore 17.30: Prima semifinale 

Ore 20.30: Seconda semifinale 

Trasferimento libero in hotel 

Cena libera. Pernottamento. 
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Wadowice                         Auschwitz 

                 
 

DOMENICA 02 DICEMBRE 2018: CZESTOCHOWA 

 

Prima colazione e pranzo in hotel.  Mattinata dedicata alla visita guidata al santuario della Madonna 

Nera con guida parlante italiano. 

Pomeriggio libero. 

Trasferimento libero al palazzetto  

Ore 17.30: Finale terzo posto 

Ore 20.30: Finale Titolo Mondiale 

Trasferimento libero in hotel 

Cena libera. Pernottamento 
 

 

 

Santuario di Czestochowa      Immagine Madonna Nera 
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LUNEDI’ 03 DICEMBRE 2018: CZESTOCHOWA – CRACOVIA – VERONA – TRENTO 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Cracovia. 

Operazioni di imbarco e alle 13.30 partenza con volo di linea Lufthansa per Verona con scalo a 

Monaco, con arrivo alle 20.40 

Trasferimento in pullman a Trento. 

 

Quota di partecipazione a persona:  

Minimo 15 Persone   Euro 1.150,00  

Minimo 20 persone    Euro 1.100,00  

Supplemento stanza singola  Euro    195,00  

 

La quota del pacchetto comprende: 
 

- trasferimento in pullman da Trento a Verona aeroporto andata e ritorno 
- volo di linea Lufthansa da Verona per Cracovia a/r in classe economica (tariffa alla quotazione 

odierna 09/11/2018 di EURO 152,00) 
- bagaglio a mano di 8 Kg e bagaglio in stiva da 23 Kg 
- tasse aeroportuali € 106,24 soggette a riconferma 
- sistemazione nei seguenti hotels 
- Rzeszow : Hotel Metropolitan **** centrale www.hotel-metropolitan.pl  
- Cracovia : Hotel Wyspianski *** centralissimo www.hotel-wyspianski.pl  
- Czestochowa: Hotel Wenecki *** semicentrale  www.hotelwenecki.pl  
- prima colazione a buffet 
- tutti i pasti secondo il programma (pranzi e cene di 3 portate - acqua in caraffe e pane inclusi)  
- giornata intera escursione a Lancut e Krasiczyn, inclusi ingressi al Palazzo di Lancut e al 

Castello di Krasiczyn con guide locali in polacco o inglese/traduzione in italiano da parte 
dell’accompagnatore locale 

- visita guidata di mezza giornata Rzeszow (ingressi esclusi) con guida locale in polacco o 
inglese/traduzione in italiano da parte dell’accompagnatore locale 

- visita guidata in italiano delle miniere di salgemma di Wieliczka, incluso biglietto d'ingresso e 
ascensore di risalita 

- visita guidata di mezza giornata con guida italiana di Cracovia, inclusi ingressi alla Basilica e 
alla Cattedrale 

- visita guidata in italiano ad Auschwitz, incluse le carte d'ingresso e auricolari 
- visita guidata in italiano di Czestochowa, incluso ingresso 
- accompagnatore parlante italiano a Rzeszow  
- servizio pullman per tutto l'itinerario in Polonia 
- tasse locali 
- assicurazione medico bagaglio in corso di viaggio 
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La quota del pacchetto non comprende: 
 

- trasferimenti da/per il palazzetto a Rzeszow (facilmente raggiungibile a piedi o con taxi) 
- trasferimenti da/per il palazzetto a Czestochowa (facilmente raggiungibile a piedi o con taxi) 

- bevande ai pasti (oltre acqua minerale in caraffa) 

- pranzi del 26.11.18, 29.11.18 e 03.12.18 

- cene a Rzeszow i giorni: 28.11.18 e 29.11.18 

- cene a Czestochowa i giorni: 01.12.18 e 02.12.18 

- ingressi dove non specificati 

- assicurazione annullamento in camera doppia euro 50,00 per persona e in camera singola 

euro 60,00 
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