
 

1° giorno 

PISA - DANZICA  

Accompagnamento dall'aeroporto di Lech Walesa a Danzica. Ritrovo dei partecipanti e con pullman 

G.T. riservato partenza per la Danzica. Pranzo in ristorante a Danzica  e nel pomeriggio visita guidata 

della città.  

La Città Grande (Główne Miasto) è il cuore del centro storico di Danzica, si concentra nella bella e 

colorata strada principale di Ulica Długa (Strada Lunga) e continua per la piazza del Mercato Lungo, la 

Długi Targ, facilmente raggiungibili dalla stazione dei treni e collegate al Canale di Motława. A nord 

di questo primo quartiere troviamo l'antica Città Vecchia (Stare Miasto), che si estende dalla via 

Podwale Staromiejskie, delimitata dai vecchi cantieri navali e più a nord fino a comprendere quartieri 

come Oliwa ed i confini di Sopot. Il Sobborgo Vecchio (Stare Przedmieście) è invece situato a sud 

della Città Grande e si apprezza in particolare per il Museo Nazionale (Il Trittico di Danzica o del 

Giudizio Universale è un dipinto a olio su tavola di Hans Memling).  

Di seguito alcuni punti della programma guida dei monumenti principali di Danzica:  

- Fontana di Nettuno (Fontanna Neptuna) 
- Chiesa di Santa Maria di Danzica (Bazylika Mariacka)  
-  Ulica Mariacka (Negozi, caffetterie e gioiellerie d'ambra piacevolmente finiranno di rallegrare la 
vostra giornata di visita. Da non perdere 
-  Municipio di Danzica (Ratusz Głównego Miasta) 
-  Corte di Artù (Dwór Artusa)  
- Casa degli Scabini (Sien Gdanska) 
-  Antiche porte di Danzica 
- Gru di Danzica (Żuraw Gdański) 
- Cantieri di Danzica (Stocznia Gdański) 
- Giardini del Monastero d' Oliva 

 
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Kaszuby per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno 

 SZWAJCARIA KASZUBSKA (regione) - WDZYDZE KISZEWSKIE -CHMIELNO - KARTUZY 

Dopo la prima colazione incontro con guida in italiano ed escursione per la Zona dei Kaszuby, una 

zona incantevole con colline, boschi, laghi e fiumi. Visiterete Szwajcaria Kaszubska: 

Wdzydze Kiszewskie - cittadina situata pochi chilometri a sud da Kościerzyna, vicino al lago di 

Wdzydze e dal bosco Bory Tucholskie, il centro turistico e sportivo. Visiterete qui un'attrazione - il 

Museo del Parco Etnografico di Kaszuby all'aperto. È il piu' vecchio museo in Polonia ed uno dei più 

vecchi in Europa con costruzioni originali come vecchie case, chiese e mulino. Dopo, proseguimento 

per Chmielno - nei pressi di questa cittadina si trovano laghi: Białe, Kłodno, Rekowo, Raduńskie e 

dopo per Kartuzy - la cittadina principale di Szwajcaria Kaszubska. Cena in un ristorante a Żukowo con 

la musica locale.  

 

 



3° giorno 

KASZUBY - WĘSIORY 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a WĘSIORY – celitici attrazioni a provincia della Pomerania . A 

proposito di questo posto molte persone dicono, "Polish Stonehenge". Vicino al villaggio conservato 

cimitero gotico del I-III secolo. Questa zona è una riserva naturale protetta dalla legge. E 'stato creata 

non solo per preservare il sito archeologico, ma anche per proteggere i più di 86 specie di licheni (di 

solito solo visto in zone di alta montagna), che è stato scoperto su 300 massi. Nel mezzo di alcuni 

sono stelle di pietra. Tombe crematori o scheletriche sono situati in vari punti dei tumuli. Tumuli 

hanno una base circolare con un diametro di 4 a 16 metri e talvolta anche pilastri di pietra in alto. 

Cerchi hanno un forte campo energetico - cerchio in Oder emette l'energia azzurra favorevole per 

calmarsi, la meditazione, e anche migliorare la salute. Queste teorie confermate dai radiestesisti che 

sostengono che i cerchi accumulano eccezionale energia. Essi affermano inoltre che entro la Oder 

linee geomatiche, che collegano tutti i cerchi in Terra. 

Indubbiamente un luogo magico che consentirà ai partecipanti d’escursione guardare dentro se 

stessi rilassarsi e ricaricare per un ulteriore viaggio. 

 

4° giorno 

KASZUBY – POMERANIA –DESERTO ŁEBA  

Prima colazione in hotel e al termine partenza per deserto di  Łeba. Shifting dune di sabbia accanto a 

Łeba nel Parco Nazionale del Slowinski non è previsto da alcuna vegetazione presenta il paesaggio 

desertico. Questa zona deserto polacco si estende tra il Mar Baltico e il lago Gopło. Il paesaggio di 

dune è estremamente variabile, perché con ogni folata di vento che scorre sabbia cambia il loro 

aspetto e la posizione. L'attrazione principale è la Duna Łącka più alta, nel Parco Nazionale . Non e 

faccile arrampicarsi , ma la vista del mare e il parco sono indimenticabili. Sulla via del ritorno e 

possibile scivolare dalla Duna - non lo fanno soltanto dei bambini. E 'davvero estrema esperienza ! 

Rientro in hotel a Kaszuby  per la cena e il pernottamento. 

5° giorno 

Accompagnamento all'aeroporto di Lech Walesa e Danzica. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(minimo 5 partecipanti) € 370,00  

SUPPLEMENTI * Camera singola € 40,00 

Sconto 10 % famiglie (min. 3 persone) 

Il prezzo d’escursione non include biglietto l’aero (andata e ritorno Pisa -Danzica prenotato un 

mese prima ha un costo minore di 70 euro) 


