
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE POLONIA STORICA 

 
 

Durata: 10 giorni - 9 notti 
Partenze: giornaliere, dall’ 1 Aprile al 30 Novembre 2018 
Trasporto: noleggio auto della categoria prescelta 
 

 
 
1° GIORNO:  VARSAVIA 
Arrivo all’aeroporto di Varsavia. Ritiro dell’auto a noleggio. Pernottamento all’Hotel Metropol 3*(o similare). 
 
2° GIORNO:  VARSAVIA 
Varsavia è una città con molti siti storici da esplorare. Nella città vecchia, visitate il Castello Reale, passeggiate lungo la 
Strada del Re, ammirate l'Università di Varsavia e Nowy Swiat. Proseguite visitando il parco Lazienki con il Palazzo 
sull'acqua e il monumento di Frederic Chopin. Non perdetevo il Wilanow Palace con i suoi splendidi giardini. 
 
3° GIORNO:  VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA (Circa 390Km) 
Dirigendovi verso Cracovia, dovreste fare una sosta a Czestochowa e visitare il Monastero di Jasna Gora con la Madonna 
Nera. Arrivo a Cracovia e check-in all'Hotel Wyspianski 3* (o similare). Fate una passeggiata nel centro storico con la 
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famosa Sala dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria, il Barbacane, la Porta di San Floriano. Inoltre vale la pena visitare anche 
l'Università Jagellonica del XIV secolo. 
 
4° GIORNO:  CRACOVIA  
Iniziate la giornata con una visita al Castello e alla Cattedrale di Wawel, sede di re e vescovi, situata sulla collina di Wawel. 
Lungo la strada non perdetevi la statua del drago di Wawel. Visita al quartiere Kazimierz: esplorate il quartiere ebraico e 
passeggiate lungo Szeroka Street, fiancheggiata da caffè e ristoranti ebraici e dalla vecchia sinagoga. Nel pomeriggio 
visitate le famose miniere di sale di Wieliczka a soli 30 minuti di auto da Cracovia. 
 
5° GIORNO:  CRACOVIA – WROCLAW (Circa 300Km) 
Giornata di viaggio verso Wroclaw. Se volete, deviando di poco dal percorso, fate una sosta di qualche ora a Oswiecim per 
rendere omaggio ad Auschwitz alle vittime della più immane tragedia del ‘900. 
Wroclaw sembra una città sull'acqua. Fate una passeggiata nel centro storico, tra cui la Piazza del Mercato e la Piazza del 
Sale. Pernottamento all'Hotel Tumski 3* o similare 
6° GIORNO:  WROCLAW 
Continuate a esplorare Breslavia: l'Isola Piasek con la bellissima chiesa barocca di Sant'Anna e l'isola Ostrów Tumski con 
la Chiesa di Santa Croce e la Cattedrale di San Giovanni Battista, infine visitate l'Università di Wroclaw con la bellissima 
aula Leopold in stile barocco. 
 
7° GIORNO:  WROCLAW – POZNAN (Circa 175 Circa) 
Poznan è per lo più riconosciuta per la sua fiera. Il pomeriggio è meglio passare nella Piazza del Mercato della città vecchia 
circondata da pittoresche case mercantili di diversi periodi storici, l'Isola di Ostrow Tumski, la parte più antica della Poznan 
contemporanea, la chiesa domenicana e il Castello Reale arroccato sulla collina a nord-ovest di Stary Rynek. 
Pernottamento presso l'Hotel Quality System Poznan 3* o similare 
 
8° GIORNO:   POZNAN – TORUN (Circa 160Km) 
Proseguite fino a Torun, una città medievale di Cavalieri Teutonici, dove nacque Copernico. Visitate il vecchio mercato 
con il municipio, il tribunale di Artus e la torre pendente. Nel centro troverete molte chiese medievali di stile gotico e 
romano. Fate una passeggiata lungo la strada principale fino al nuovo mercato. Pernottamento presso l'Hotel Bulwar 3* 
o similare 
 
9° GIORNO:  TORUN - VARSAVIA (Circa 230Km) 
Sulla strada per Varsavia dovreste fare una sosta a Golub Dobrzyn e visitare il castello che fu costruito nel XIV secolo come 
fortezza di difesa, eretto su una collina che domina la città. Arrivo a Varsavia, check in all'Hotel Metropol 3* o similare. 
Concludete il tour con una bella cena in uno dei tanti ristoranti intorno alla Piazza del Mercato della città vecchia o su 
Nowy Swiat St. 
 
10° GIORNO:  VARSAVIA 
Prima colazione. Riconsegna dell’auto a noleggio in aeroporto. 
 

CATEGORIA AUTO CAT. B CAT. C CAT. J 
Persone per Auto 2 Pers. 3 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 4 Pers. 
Dal 1 Aprile al 30 Novembre 2018 € 690 € 630 € 710 € 650 € 610 € 625 
CAT C = Peugeot 208 o similare // CAT D = Toyota Auris o similare // CAT I = Renault Megane SW o similare 
Quota d'iscrizione (Include l'assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da € 45 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Nove pernottamenti in hotel 3 stelle 
• Prima colazione 
• Noleggio auto della categoria prescelta, ritiro e rilascio all’aeroporto di Varsavia, incluso chilometraggio illimitato, 

CDW 
• Tasse locali 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli e relative tasse 
• Pasti oltre la prima colazione 
• Extra 
• Assicurazioni facoltative o accessori per l’auto da pagare in loco 
• Costi e spese dovuti alla circolazione e l’utilizzo del veicolo noleggiato 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono 
 
NOTE PER IL NOLEGGIO 
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): 1.800 PLN 
ASSICURAZIONE SCDW (Opzionale, elimina la franchigia): a partire da 67 PLN al giorno, da richiedere e pagare al momento 
dell’inizio del noleggio 
GUIDATORE AGGIUNTIVO OLTRE AL PRIMO (Opzionale): 13PLN al giorno, da richiedere e pagare all’inizio del noleggio 
GPS (Opzionale): 47 PLN al giorno. La richiesta deve essere effettuata al momento della prenotazione, il pagamento 
avviene localmente all’inizio del noleggio 
BABY SEAT / BABY BOOSTER (Obbligatori per bambini): 27 PLN/Giorno. La richiesta deve essere effettuata al momento 
della prenotazione, il pagamento avviene localmente all’inizio del noleggio 
Si consiglia vivamente di stipulare, al momento di inizio del noleggio, l’assicurazione SCDW. 
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia, di tipo tradizionale (con numeri in rilievo), non 
ricaricabile e non electron.  Il titolare della carta di credito deve essere la stessa persona a cui sarà intestato il noleggio e 
deve essere indicato come il guidatore principale. 
Età richiesta per il noleggio auto: minimo 25, con patente conseguita da almeno due anni. Le persone di età compresa tra 
21 e 24 anni possono noleggiare pagando localmente un supplemento di 29 PLN al giorno. 
Le quote possono subire variazioni in base all’aumento delle tasse locali e a qualsiasi variazione di costi al di fuori del 
nostro controllo. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. Il saldo è richiesto 30 
giorni prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o oltre). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
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