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  Notizie 1      4 - 12 agosto 2007 
Ecco la proposta di “Girolibero by Zeppelin” per la tradizionale vacanza di agosto. 

          Tour nel Parco nazionale della Masuria in POLONIA 
Attraverso borghi storici e ricche pianure circondate da innumerevoli laghi. 

Un viaggio nel passato, dove il tempo si è fermato e la natura è sovrana. 
 

PROGRAMMA (organizzato dall’Agenzia Zeppelin) 
 

Sabato4 Agosto   
Ritrovo ore 8.00 (da confermare) per partenza da NOVARA  con bus prenotato per Malpensa. Partenza volo ore 11.00 / arrivo 13.10. 
Arrivo a Varsavia. Transfer con bus (circa 200 Km) fino a Masuren e pernottamento a Krutyn. 
  

Domenica 5 Agosto 
Parco nazionale dei Masuri (45 km) 
Dopo la consegna delle bici e del materiale informativo, si parte pedalando nel Parco Nazionale dei Masuri. Il motto di questo tour è: "ritorno 
all"800". Nulla sembra essere mutato da allora. Passando per Wojnowo, la sera sì raggiunge Krutyn. 
 

Lunedì 6 Agosto 
Krutyn • Mragowo (40 km)  
In mattinata possibilità di fare kayak sul fiume Krutynia (non compreso). Poi si prosegue per Mragowo dove pernotterete. 
 

Martedì 7 Agosto 
Mragowo-Ketrzyn (45 km) 
II paesaggio si fa per un po' collinare, per poi attraversare romantici boschi fino a Swieta Lipka. Da lì si arriva a Ketrzyn. 

 

Mercoledì 8 Agosto 
Ketrzyn (25 km) 
Con la bici si va fino a "Wolfschanze", quartier generale di Hitler. Torniamo indietro in un giro circolare che attraversa Incatenvoli 
paesaggi, pittoreschi paesi e interessanti musei. 

 

Giovedì 9 Agosto 
Ketrzyn-Mikolajki/Mateuszek (55 km) 
Viaggio attraverso i più grandi laghi dei Masuren. Passiamo per il paese di Gizycko, poi barca fino a Miko_ajki sui sette laghi e poi in bici fino 
Mateuszek/Mikolajki. 
 

Venerdi 10 Agosto  
Mateuszek-Mikolajki (65 km) 
Costeggiamo la miriade di laghetti della zona sino a raggiungere verso sera Mikolajki. 
 

Sabato 11 Agosto 
Mìkolajki-Varsavia ca. 240 km In bus 
Dopo colazione, trasferimento a Varsavia in bus. Cena libera a pernottamento in hotel 5 stelle. 
 

Domenica 12 Agosto 
Varsavia. Visita della città con guida in lingua italiana. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto (p 16.10 o 19.50/ a 18.25 o 22.05) 
 

NOTE TECNICHE 
       

Quota di partecipazione:                                                                                  640.00 € per persona in camera doppia (albergo 3 stelle) 
 più pernottamento e colazione a Varsavia (Hotel 5 stelle): ancora da definire. 
Viaggio A/R in aereo                                                                                      ca.  300.00 € 
Transfer >>>>>>>  Novara/Malpensa e viceversa                                     ca.  da definire per persona 
Supplemento camera singola                                                                            110.00 € 
 

Il prezzo “comprende”: transfer apt, pernottamenti, mezza pensione, noleggio bici, accompagnatore interprete, assicurazione sanitaria e 
bagaglio, percorsi guidati, materiali turistici, visita guidata a Varsavia e quant’altro è descritto nel programma di cui sopra .  
La quota non comprende: la cena dell’ 11 agosto, tutti i pranzi, ingressi, mance, extra, assicurazione contro annullamento viaggio 4,9% 
da calcolare sul costo del viaggio e quanto non indicato alla voce “comprende” 
 

Prenotazione: entro il 28 febbraio 2007 presso Ottica Vedere, Via Rosselli 26/d con il proprio codice fiscale. Acconto  320.00 €.  
Chi intende assicurarsi  contro l’annullamento del viaggio deve versare, in più,  il 4,9 %, sull’intera quota del viaggio, al momento del 
versamento dell’acconto; si prega di  prendere visione delle clausole assicurative.  
 

 


