
 
 
 

 

POLONIA, WEEK END INSOLITO A POZNAN 
 

PROGRAMMA TIPO 4 GIORNI /3 NOTTI  
 

1° giorno   Italia –Poznan 

 

Arrivo a Poznan, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 

Dopo la sistemazione, giro orientativo per la cena consigliata nella 

magnifica piazza piena di locali e di gente. Rientro e pernottamento. 
 

2° giorno   Poznan e dintorni 

 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano ed inizio 

della visita della città, partendo dall’affacinante centro storico con la sua 

magnifica piazza dove domina il Ratusz, sede del comune. Da qui ogni 

mezzogiorno si assiste all’uscita delle 2 caprette, simbolo della città, che si 
scornano per la gioia di tutti i bambini e turisti presenti. Si prosegue la 

visita con la cattedrale ed i suoi sotterranei, oltre al centro interattivo 

sull’isola di Ostrów Tumski. Imperdibile poi, l’antico Castello Imperiale 

oggi centro culturale Zamek. 

Nel pomeriggio a soli 25 km si può visitare il Palazzo Rogalin, che oltre 

al palazzo offre un’ampia galleria di dipinti polacchi ed europei, oppure il 
romantico Castello Kornik.  

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno   Poznan –Gniezno- Poznan 

 

Disponendo di un altro giorno, è consigliata la visita nella regione di 

Wielkopolska, dove è nato lo stato polacco,per ammirare la piccola  

Gniezno. La città fu la prima capitale della Polonia e sede del primo 

arcivescovado, imperdibile la cattedrale con la sua Romanesca porta di 

bronzo.(distante ca 67km da Poznan) 
Al rientro nel pomeriggio si possono completare le visite di Poznan, senza 

dimenticare lo Stary Browar, centro d’arte e di commercio all’interno di un 

vecchio birrificio, premiato come miglior centro commerciale al mondo ! 

Cena libera e pernottamento in hotel.  

 
4° giorno   Poznan-Italia 
           

Dopo la prima colazione, in base agli operativi aerei, trasferimento in 

aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

 
Nota importante  

In alternativa è possibile aggiungere un giorno e rientrare dalla vicina e 

bellissima città di Breslavia (possibile con il volato Ryan air). 

 


