
 

POLONIA 
  Dal 05 al 26 Agosto     

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
1°/2°  GIORNO: sabato/ domenica 5/6 
Confine italiano Tarvisio –    Auschwitz          km   760 
Confine italiano Brennero –  Auschwitz           km   870 
Tappe di trasferimento.  
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia.  

Ritrovo dei partecipanti in campeggio ad Auschwitz.  
3° GIORNO: lunedì 7 agosto               
Auschwitz  - Cracovia                                     km     70             
Visita guidata del campo di concentramento e sterminio. 
Arrivo nel pomeriggio al camping di Cracovia e sistemazione 
dei mezzi. Pernottamento. 
4° GIORNO: martedì 8 agosto  
Cracovia 
Intera giornata di visita della città con bus e guida parlante 
italiano. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale 
come la collina del Wawel con la cattedrale e il suo Castello, 
Percorrendo le principali vie pedonali arriviamo al centro 
della città vecchia nella piazza del Mercato, qui troviamo  
la Torre del Municipio e la chiesa di Santa Maria,       
che visitiamo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio andiamo al quartiere Ebraico, dove visitiamo 
la Sinagoga di Remuh e il cimitero. 
Al termine della visita rientro al camping. 
5° GIORNO: mercoledì 9 agosto 
Cracovia – Miniere di Wieliczka – Cracovia 
In mattinata partenza per la visita guidata alle Miniere di 
Sale di Wieliczka con transfer a/r in bus. Dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità, hanno numerose attrattive,       
Il museo delle Saline, il Lago salato, e un enorme chiesa 
sotterranea. Al termine della visita, torniamo in centro a 
Cracovia, tempo libero,e rientro al camping. 
6° GIORNO: giovedì 10 agosto 
Cracovia – Zamosc                                         Km 310                         
Arrivo al camping di Zamosc e sistemazione dei mezzi.  
Il centro storico della città è iscritto nella lista Patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO dal 1992. Risulta un esempio di 
"città ideale" rinascimentale ben conservato, in quanto il 

nucleo originale non è stato pressoché intaccato dallo 
sviluppo successivo della città, avvenuto attorno ad esso. 
Pomeriggio visita libera del centro, La piazza del 
Mercato,Sinagoga, Cattedrale,Museo dell’Arsenale ecc.. 
7° GIORNO: venerdì 11 agosto                       
Zamosc – Zelazowa Wola – Varsavia               km 380 
Visita alla casa natale di Chopin e al museo a Lui dedicato. 
Arrivo e sistemazione al camping di Varsavia. Pernottamento. 
8° GIORNO: sabato 12 agosto  
Varsavia                                                     
Intera giornata di vista guidata della capitale in bus. Si 
visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come il 
Castello Reale, Bagni Reali e Palazzo sull’acqua e il Palazzo di 
Wilanow. Al termine della visita rientro al camping. 
9° GIORNO: domenica 13 agosto  
Varsavia 
Giorno libero, possiamo tornare in centro,  
a passeggiare e per fare shopping. 
 

10° GIORNO: lunedì 14 agosto  
Varsavia – Bialowieza Forest                              Km 240                                 
Arrivo e sistemazione al camping. La Foresta di Bialowieza 
si trova nella parte orientale della Polonia, vicino al confine 
con la Bielorussia.  é una dei complessi forestali di maggior 

valore in Europa. è l'ultima foresta di pianura naturale ed è il 
regno del più grande mammifero d'Europa - il bisonte 
11° GIORNO: martedì 15 agosto  
Bialowieza Forest               
Escursione nella foresta per cercare e trovare i bisonti. 
Sosta notte in campeggio.    
12° GIORNO: mercoledì 16 agosto  
Bialowieza Forest –Tana del Lupo - Malbork    Km 460               
La Tana del Lupo è stato uno dei quartieri generali del 
Führer, vicino all'attuale cittadina, di Kętrzyn  
(all'epoca Prussia orientale), base per Adolf Hitler sul fronte 
orientale durante la seconda guerra mondiale, dal 24 giugno 
1941 (due giorni dopo l'aggressione all'Unione Sovietica) fino 
al 20 novembre 1944. 
Era nota anche come il Quartier generale di Rastenburg, 
dal nome in tedesco della cittadina di Kętrzyn. 
Arrivo e sistemazione al camping a Malbork: 
13° GIORNO: giovedì 17 agosto 

Malbork – Danzica                                        Km  80                                                      
In mattinata visita guidata del Castello di Malbork 
Nel pomeriggio arrivo e sistemazione al camping di Danzica.  
14° GIORNO: venerdì 18 agosto 

Danzica 
Intera giornata di visita della città con bus e guida parlante 
italiano. Si visteranno i principali luoghi d’interesse.  
Al termine della visita rientro al camping. 
15° GIORNO: sabato 19 agosto                        
Danzica – Leba                                            Km 110        
Tappa di trasferimento in direzione delle Dune di Leba. 
Arrivo al camping e sistemazione dei mezzi.  
Nel pomeriggio visita guidata al Parco nazionale 
Slowinski, andremo fino alle famose Dune mobili,alte più 

di 40 metri e arriviamo a toccare il Mar Baltico.                   
16° GIORNO: domenica 20 agosto  
Leba - Stettino                                               km 300  
Arrivo al camping di Stettino e sistemazione dei mezzi.  
Nel pomeriggio con il bus visita guidata della città.  
17° GIORNO: lunedì 21 agosto  
Stettino – Torun                                             km 320  
Arrivo al camping di Torun e sistemazione dei mezzi. 
18° GIORNO: martedì 22 agosto  
Torun  
In mattinata visita guidata della cittadina. Pomeriggio libero. 
Pernottamento in campeggio.  
19°GIORNO: mercoledì 23 agosto  
Torun - Poznan                                              Km 180  
Arrivo al camping di Poznan e sistemazione dei mezzi.  
Nel pomeriggio con il bus visita guidata della città.  
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20° GIORNO: giovedì 24 agosto  
Poznan –Breslavia (Wroclaw)                        km 200  
Arrivo al camping di Breslavia e sistemazione dei mezzi.  
Nel pomeriggio con il bus visita guidata della città.  
21° GIORNO: venerdì 25 agosto  
Breslavia  
Giorno libero, possiamo tornare in centro,  
a passeggiare e per fare shopping,                                        
e ci prepariamo al viaggio di rientro in Italia.  
 

 
22°GIORNO: sabato 26  
Rientro in Italia Km 500  
Inizio del viaggio di ritorno liberamente verso le proprie 
abitazioni.  
 
23°GIORNO: domenica 27  
Rientro in Italia Km 450  
Arrivo termine viaggio 

 

 Quota di partecipazione  
 
Per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper Euro 1820 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro   420 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 200 

 
 

Quota di iscrizione agenzia 
 
La quota di iscrizione agenzia: euro 40 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2017 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 

-         Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio  

-   1 pernottamento in campeggio ad Auschwitz 

-   3 pernottamenti in campeggio a Cracovia  

-   1 pernottamento in campeggio a Zamosc  

-   3 pernottamenti in campeggio a Varsavia  

-   2 pernottamento in campeggio a Bialowieza Forest 

-   1 pernottamento in campeggio a  Malbork                 

-   2 pernottamento in campeggio a Danzica 

-   1 pernottamento in campeggio a Leba 

-   1 pernottamento in campeggio a Stettino   

-   2 pernottamento in campeggio a Torun       

-   1 pernottamento in campeggio a Poznan          

-   2 pernottamento in campeggio a Breslavia 

 
- Visita alla casa natale di Chopin e al museo a Lui dedicato, La Tana del Lupo, 

  

- Mezza giornata di visita guidata del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz 

- Intera giornata di visita a Cracovia con guida parlante italiano in bus  

- Mezza giornata di visita alle Miniere di Sale di Wieliczka con trasfer a/r in bus con guida parlante italiano.  

- Intera giornata di visita a Varsavia con guida parlante italiano in bus 

- Tour attraverso la  Bialowieza Forest alla scoperta dei bisonti. 

- Visita guidata del Castello di Malbork 

- Intera giornata di visita a Danzica con guida parlante italiano in bus 

- Mezza giornata di visita al Parco nazionale Slowinski con guida parlante italiano in bus 

- Mezza giornata di visita a Stettino con guida parlante italiano in  bus 

- Mezza giornata di visita a Poznan con guida parlante italiano in bus. 

- Mezza giornata di visita a Breslavia (Wroclaw) con guida parlante italiano in bus 

 

 
 

 
 



La quota di partecipazione non comprende: 
 
  

 

Pernottamenti indicati come “liberi”. 

I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 
I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Ingressi dove indicato facoltativo o libero 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” I viveri ed i pasti 

 

 
 
 

Per informazioni e iscrizione  
 tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200  

 
o telefonare al: 3472201212,  

 
o inviare una e-mail a  

antonio@camperclubitaliano.it 
 

 
 
Modalità d’iscrizione 
 
Per procedere all’iscrizione al viaggio si deve inviare 

 

e-mail: antonio@camperclubitaliano.it 

 
 

oppure  fax  0511.990.2293 
 
con la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 

 
Riceverete poi  il contratto, da ritornare firmato, con le modalità i pagamento. 

 
 

Pagamenti 

 
Primo versamento:  euro   900   per un camper con 2 persone all’atto dell’iscrizione                                               

                            euro    200   per eventuale persona extra all’atto dell’iscrizione 
 

 

Secondo versamento:  entro il 20 giugno 2016  
                                 euro  1000  per un camper con 2 persone  

                                                                                + Saldo   per persona extra  
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Organizzazione tecnica 
 

IO VIAGGIO IN CAMPER 
Via IV Novembre 18/C  

- 20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI) 

 
                              
         

 Documenti necessari 
 
 

 

                 Carta verde valida  
                 Carta identità o passaporto valido 

 
 
 
 
 
 

         Mezzo 
 
 
 
               È obbligatorio avere al seguito: 

 
- Un CB montato 

 

- Tutta la normale attrezzatura per il camper relativamente al carico e scarico dell’acqua e 
 

-  all’allacciamento alla corrente elettrica 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

            Non è obbligatorio portare, ma è utile avere con se: 
 

 

 
- Filtro olio 

- Filtro gasolio 
- Filtro aria 

- 2 litri olio 
- Ruota di scorta 

-  

 
 

 
 

 



 

 

Scheda d’Iscrizione Polonia 
 

Capoequipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 
Num C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

Tel._____________________________ Fax_______________________ Cell.__________________________ 
 

E-mail___________________________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale          ______________________________________________________________________ 
 

Dati del Veicolo 
 
Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 

 

Tipo___________________________________ Modello___________________________________________ 
 

Data d’immatricolazione__________________________ Cilindrata___________  
 

Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
Alimentazione___________________________ Capacità del serbatoio carburante_____________________ 

 
 

Nome del Proprietario______________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Altro componente l’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
 



 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 
 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 
 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 
Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Via______________________________________________________________________________n.______ 
 

CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 
 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 
Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 
Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


