+48 22 492 08 99

travel@staypoland.com

In giro per Danzica
Danzica è una delle città più incantevoli della Polonia e dell’Europa Settentrionale in
genere.
Durata: 3 ore

Disponibilità: ogni giorno

Partenza da: Gdansk

Prezzo per persona
PRICING
N. di
persone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREZZO

114 EUR

58 EUR

38 EUR

29 EUR

23 EUR

19 EUR

16 EUR

14 EUR

13 EUR

11 EUR

INCLUDED IN PRICE
servizio della guida con italiano, IVA

Il centro storico è situato ad una certa distanza dal mare, però l’atmosfera del porto è onnipresente. Per
conoscere meglio Danzica vale la pena di utilizzare i servizi delle nostre guide migliori, che Vi faranno
scoprire i segreti di questa bellissima città.
Durante l’escursione per Danzica vedrete le maggiori attrazioni turistiche di questa città. La visita
comincerà da una piacevole passeggiata per i vicoli e i vicoletti del centro storico. Strada facendo avrete
l’occasione di vedere la gru posizionata nella parte vecchia del porto, sul fiume di Motlawa. A due passi si
trova via Dlugi Targ (via del Mercato lungo) con la magnifica fontana di Nettuno e il Cortile di Artus, punto
d’incontro dei mercanti che venivano a Danzica ai tempi della Lega Anseatica. Durante questo giro
ammirerete pure le bellissime case rinascimentali della borghesia e il municipio. Le altre attrazioni sono: la
Porta Verde, la Porta D’oro, la Porta Alta, La Torre del carcere e il più grande luogo di culto in mattoni in
Europa, cioè la chiesa della Santissima Maria Vergine con il famoso orologio astronomico costruito da Hans
Düringer nel 1464. La passeggiata per le strade di Danzica è anche un’ottima occasione per sapere
qualcosa di più sull’oro del nord, l’ambra, estratta dal Mar Baltico, nonché per acquistare dei gioielli fatti
con questo materiale.
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