
Varsavia e Danzica: 
dal centro del paese �no al nord baltico un viaggio alla scoperta delle sorprendenti 

ricchezze della terra polacca.
A Varsavia appuntamento con il prestigioso  festival “ Chopin and his Europe”, 

che ogni anno richiama interpreti di fama internazionale

il 14° Festival “Chopin and his Europe” 

Nato nel 2005 il festival “Chopin and his Europe” porta ogni anno a Varsavia moltissimi interpreti di fa- 
ma internazionale. La quattordicesima edizione desidera mettere a confronto la musica di Chopin con
quella di musicisti che furono particolarmente vicini al cuore del compositore, quali Bach, Mozart, 
Haydn, Bellini, oltre ad autori appartenenti alla più prestigiosa tradizione polacca. Presenterà generi 
musicali particolarmente amati da Chopin: opera, lieder, concerti, musica da camera. Tutto questo sia 
su strumenti classici che storici. Coinvolti interpreti - come sempre - di primissimo rilievo artistico. 
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20 / 27 agosto‘18

Da Varsavia a Danzica
  14° Festival “Chopin and his Europe” 



    lunedì 20 agosto                            italia / varsavia

programma di viaggio

Cena presso ristorante selezionato

Arrivo all’aeroporto di Varsavia.
Trasferimento e sistemazione presso Hotel Radisson Blu Centrum (5*) di Varsavia  - www.radissonblu.com
E’ una struttura grande e moderna Dispone di camere spaziose e arre-
date in maniera classica. Ottimo livello di servizi. 

   
 martedì 21 agosto

     
                                    varsavia

Partenza per una prima passeggiata guidata alla scoperta della capitale polacca seguendo Trakt Kròlewski: 
sulla Via Reale
l’Università e diverse chiese.

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, SALA REDUTOWE -   Festival “Chopin and his Europe”

Concerto da camera
 Christophe Coin     violoncello

Akiko Ebi                   pianoforte antico

Fryderyk Chopin
- Sonata in sol minore per pianoforte e violoncello
- Grand Duo Concertante in mi maggiore sui temi di “Robert le diable” di Meyerbeer's
- Introduzione e Polonaise brillante in do mggiore per pianoforte e violoncello

August Franchomme
- Serenade

Pomeriggio

Visita Guidata di Varsavia
Se si considera l’asse Parigi-Berlino-Mo-
sca, Varsavia si trova nel centro esatto 
dell’Europa. Durante il XVIII e il XIX se-
colo i grandi viali alberati e le architet-
ture classicheggianti di ampio respiro 
meritarono alla città il nome di “Parigi 
del Nord”. Purtroppo durante la Seconda 
Guerra Mondiale venne quasi completa-
mente distrutta: la successiva ricostru-
zione ha cercato di ricrearne l’atmosfera 
originale, almeno nel centro storico che 
dal 1980 è tutelato dall’’UNESCO. Nella 
prima parte del tour si scoprirà la parte 
moderna della città e il centro costruito dopo il 1945, poi sosta nel quartiere del Ghetto della seconda guerra 

Piazza della Città Vecchia contornata da 
palazzi in bellissimo stile, rappresenta uno dei luoghi più caratteristici di Varsavia. Visita del cortile del Castello 
Reale
italiani in stile barocco, il castello è stato totalmente ricostruito dopo il 1945.

Mattina

Pranzo in ristorante selezionato

Trasferimento al concertoPomeriggio

Ore 17.00

Trasferimento in hotel
Cena libera
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Mattina
Trasferimento in pullman, si farà una prima sosta alla chiesa di San Rocco e San Giovanni Battista a Brochow, 

famiglia Chopin. Qui si sono sposati i genitori e Chopin ricevette il battesimo. 
Si prosegue per Żelazowa Wola  per la visita della Casa Natale di Chopin.
Fryderyk Franciszek Chopin nasce nel 1810 a Zelazowa Wola - 
un villaggio a 60 km da Varsavia - da padre francese e madre 
polacca: la leggenda vuole che mentre il grande pianista sta

della piccola casa di campagna. Oggi l’abitazione  immersa 
nel verde è stata trasformata in museo dedicato alla memoria 
del compositore, meta di fervente pellegrinaggio da parte de
gli appassionati chopiani di tutto il mondo.

Pomeriggio

Pranzo in ristorante selezionato

    mercoledì 22 agosto                 varsavia / zelazowa wola / varsavia

Partenza per Nieborow
Rientro a Varsavia e tempo libero a disposizione

Cena libera

 

   

 giovedì 23 agosto                                                                   varsavia

Mattina

Rientro in hotel e pranzo libero
Pomeriggio tempo libero a disposizione

Ore 18.30 Aperitivo pre opera
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Continuazione della Visita Guidata di Varsavia
Si farà visita al più bello dei parchi cittadini, il Parco 
Reale di Lazienki, dove sorge il celebre monumen -
to dedicato a Chopin. -

ci all’interno del parco: il Palazzo Myśliewicki e il 
neoclassico Belvedere, dove su invito del granduca 
Konstanty il giovane Chopin diede numerosi con
certi.  E soprattutto il Palazzo sull’Acqua, residenza del re Stanislao Augusto, costruito nel XVII sec. sulle rovine 
di antichi bagni termali

Prima colazione in hotel 
SULLE TRACCE DI CHOPIN

A seguire trasferimento al concerto

TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, SALA MONIUSZKI -  Festival “Chopin and his Europe”

Concerto sinfonico
Ore 20.00

Leif Ove Andsnes     pianoforte
Ed Gardner                direttore
Bergen Philharmonic Orchestra

PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONE



    

venerdì 24    agosto                                                                                                        varsavia

Pomeriggio

   
   

   
   

   

 

Visita alla Galleria di Faras all’interno del Museo Nazionale

    

sabato  25       agosto                                                                  varsavia / malbork / danzica

Partenza in pullman in direzione nord verso Danzica (342 km)
Poco prima di arrivare si compirà una piccola deviazione per giungere alla Fortezza di Malbork
Visita del trecentesco castello - fortezza dei Cavalieri Teutonici, il più grande d’ Europa. Costruito negli anni              
1270-1404, rappresenta uno dei migliori esempi di architettura gotica difensiva. Un tempo sede del Grande
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Mattina

Pranzo libero

Tempo libero a disposizione

Mattina

Nell'ottobre del 2017, presso il Museo Nazionale di Varsavia, è stato inaugurato il 
nuovo allestimento della "Galleria di Faras", unica esposizione europea con pitture 
medievali nubiane. I 67 frammenti di intonaco dipinto appartenevano alla cattedrale 

del regno cristiano di Nobazia (nord della II Cataratta). La chiesa venne scoperta dalla 
missione polacca diretta da Kazimierz Michałowski, a cui è intitolata la galleria, 

Aperitivo pre opera
A seguire trasferimento per il concerto

Ore 18.30

Ore 20.00 POLSKIE RADIO, STUDIO KONCERTOWE S1 -   Festival “Chopin and his Europe”

Europa Galante
Fabio Biondi direttore e violino concertante  
Stanisław Moniuszko
Haika - versione italiana

Al termine rientro in hotel

durante gli scavi di emergenza lanciati dall'UNESCO per salvare i siti minacciati dalle acque del Lago Nasser. 
Proprio perché l'area sarebbe stata sommersa, le pitture sono state staccate e, in parte, nel 1972, regalate dal 
governo sudanese alla Polonia per l'impegno profuso. L'altra metà dei frammenti è conservata presso il Museo 
Nazionale del Sudan a Khartoum. L'allestimento prevede una ricostruzione in scala della cattedrale con la 

originale e sono accompagnati da ricostruzioni 3D anche di quelli che si trovano a Khartoum. Si potranno 
apprezzare anche gli oggetti del corredo delle tombe dei vescovi e una corposa collezione di ceramiche nubia-
ne e egiziane copte ritrovate negli scavi di Faras, Dongola e dell'area della IV Cataratta.

Maestro dell¹Ordine dei Cavalieri Teutonici, è 
ora un museo sulla storia del castello, nel quale 

liche ed una collezione di ambra. Il Castello fa 
sono raccolte antiche armi, porcellane e maio-

parte del Patrimonio UNESCO.

Pomeriggio Prosecuzione in pullman per Danzica (70 km)
Arrivo e sistemazione presso Hotel Gdànsk Boutique 5*:  sorge in un granaio del 18° secolo restaurato, 

Cena libera

Pranzo  presso il ristorante del castello



    

domenica 26       agosto                                                                                                 danzica

Intera giornata dedicata alla visita di Danzica
Città natale di Arthut Schopenhauer, Danzica (Gdańsk in 
polacco) è una piacevole sorpresa e possiede un’atmosfera 
molto diversa da quella delle altre città polacche. Principa-
le porto del Paese, ha vissuto una storia molto travagliata, 

possiede un’architettura particolare (forgiata dalla sua storia)
 ed è stata contesa  da diversi popoli (tedeschi, russi, svedesi), 

gi la 
capitale dell’ambra. Durante la giornata di visita, oltre al centro 
storico  si farà sosta nei cantieri navali di Solidarnosc con il monumento

  delle Tre Croci.  Ci si sposterà nel sobborgo di Oliwa, forse il più bello di

 
Danzica, dove si trova un grande monastero cistercense che risale alla pri- 

 ma metà del XIII secolo. Al suo interno ospita il più grande organo del
paese (e uno dei più grandi al

Pomeriggio Visita del Museo Nazionale di Danzica che custodisce tra l’altro lo stupefa-
cente Trittico del “Giudizio Universale” di Hans Memling.

    

lunedi’ 27 agosto                                                                                           danzica / italia

Tempo libero a disposizione

Pranzo libero

Trasferimento all’aeroporto di Danzica e volo di rientro per l’Italia

Mattina

Pranzo libero

Cena in ristorante selezionato

Mattina

Pomeriggio
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canne.

VARIAZIONI: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte dei Fesstival o dei 
luoghi di visita

Vi consigliamo alcune visite nella città di Varsavia che potrete fare nei pomeriggi liberi a vostra disposizione. 
Il bellissimo Museo Polin dedicato alla storia degli Ebrei polacchi, o ancora il Museo di Fryderyk Chopin presso il 
seicentesco Palazzo Ostrogski , aperto nel 2010 in occasione del bicentenario chopeniano e allestito in maniera 
multimediale e tecnologica secondo un progetto degli architetti italiani Migliore & Servetto.  

SUGGERIMENTI 



QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE
Quota in camera doppia euro 1.590,00
Supplemento camera singola euro    290,00

LE QUOTE COMPRENDONO
- 5 pernottamenti Warszawa Radisson Centrum 5*di Varsavia (pernottamento e prima colazione);
- 2 pernottamenti Gdansk Hotel ( boutique hotel) 5* di Danzica (pernottamento e prima colazione);
- poltrone per i concerti del 21,  23 e 24  agosto;
- accompagnatore / guida per l’intera durata del viaggio;
- pasti indicati;
- trasferimenti con mezzi privati;
- assicurazione medico - bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- voli dall’Italia (vedi nota voli)                  
- pasti non indicati e bevande ai pasti;        
- mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”

Nota Voli Al momento della prenotazione saranno veri�cate su richiesta le migliori soluzioni di volo 
dalla propria città di residenza

informazioni

POLIZZE ASSICURATIVE SUPPLEMENTARI
E’ possibile sottoscrivere contestualmente alla prenotazione al viaggio la polizza “Annullamento Viaggio” 
(a richiesta si invia normativa) 

COME PRENOTARE

ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di €  600,00 per persona insieme 
all’eventuale premio assicurativo per la polizza “annullamento viaggio”.
(l’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio) 

SALDO: 30 giorni prima della partenza: entro 20 luglio 2018.

In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:
• 10% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione al 20 giugno 2018
• 30% della quota di partecipazione dal 21 giugno al 6 luglio 2018
• 50% della quota di partecipazione dal 7 al 21 luglio 2018
• 75% della quota di partecipazione dal 22 luglio al 5 agosto 2018
• Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

PRESTO! PRESTISSIMO!
Su questo viaggio è attiva la promozione Presto, Prestissimo! 

 ossia la riduzione sulle quote base per chi prenota in anticipo: 
5%  60 giorni dalla partenza (20 giugno) 

informazioni e prenotazioni
NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B – 00196 Roma

tel (+39) 06.3220657/9 – fax (+39) 06.3224378 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it 


