
 

 

 

POMERANIA (POLONIA DEL NORD) – 5 giorni 
L’„Oro del Baltico“ ed il tabacco Casciubia: 

Una festa dei sensi, solo nel Nord! 

 

             
 

Qual’è l’età dell’ambra? Perche ha tanti così diversi colori? Che gusto ha la zuppa 
d’ambra? Perchè il tabacco è così importante per la cultura casciuba? Avete mai 
cotto il vostro pane? Quanto oro contiene il Goldwasser, l’”Oro del Baltico”, 
famoso liquore polacco? Questo viaggio vi darà tutte le risposte.  
Vi invitiamo in Pomerania ad una vera festa dei sensi. 
 
Date: a richiesta 
Prezzo: a richiesta 

Una camera gratuita ogni 21 persone  
Cancellazione senza addebito 45 giorni prima dell’arrivo 
 

1. Giorno – Arrivo a Danzica  

Transfer dall’aeroporto all’Hotel Puro**** a Danzica.  

Arrivo in hotel, check-in, cena e pernottamento (2 notti) all’Hotel Puro****  

 
2. Giorno delle Trecittà 

Dopo colazione iniziamo l’escursione nelle Trecittà. Incontro con la guida, 
preparazione del programma e transfer a Gdynia, definita con Sopot e Danzica 
“Trecittà” dal 2007. Il programma inizia con una visita ad un laboratorio di 
ambra (45 min) dove potrete scoprire tutti i segreti della sua lavorazione. 
Prossima tappa Sopot  – una passeggiata sul molo in legno piu lungo d’Europa. 
Tempo a disposizione per il Lunch libero. Quindi transfer a Danzica. 
Passeggiata lungo la “5a Strada dell’Ambra” (Mariacka Street, Dluga Street, il 
Long Market e la massicciata della  Motlawa). Ingresso nella chiesa di S. 
Maria, visita di una galleria di souvenir dove potrete ammirare ed acquistare 
pezzi di gioielleria unici e soprammobili d’ambra.  



 

 

Tempo libero per la vista della città per conto prorio. 
 
Cena nel famoso ristorante Goldwasser, situato nella parte antica della città, 
dove verrà omaggiata una bottiglietta di Gdańsk’s Goldwassera tutti gli ospiti.  
 
Pernottamento a Gdańsk. 

 

3.  Giorno: Gdańsk - Casciubia 
Check-out dopo colazione. Incontro con la guida alla reception. 
Visita guidata della città antica di Gdańsk (2,5 ore). Nella chiesa di Santa 
Brigida potrete ammirare l’altare di ambra.  
Vi invitiamo quindi nell’acclamato ristorante Bowke per degustare il loro unico 
“Menu all’ambra”. Quindi visita al museo dell’ambra dove potrete ammirare i 
tesori del Mar Baltico.  
Transfer in Casciubia. 
Arrivo all’hotel Kozi Gród**** a Pomlewo. 
Benvenuto e brindisi con il tradizionale liquore Casciubio. 
Check in e discussione del programma futuro.  
Cena e pernottamento. 
 

4. Giorno Casciubia 
Dopo colazione visita della regione: Museo della Casciubia a Kartuzy (verranno 
distribuiti campioni di tabacco) e della fabbrica di ceramica della famiglia 
Netzel a Chmielno.  
Sosta per lunch in un ristorante locale. Quindi visita al Museo open-air di 
Wdzydze Kiszewskie.  
Transfer a Szymbark.  
Transfer su antiche carrozze al belvedere di a Wieżyca da dove ammirare la 
cosiddetta “Svizzera Casciubia”.  
 
 
 



 

 

A fine giornata cena di saluto con specialità regionali, degustazione di birre e 
folklore casciubo.  
Rientro all’hotel Kozi Grod e pernottamento.  
 

5. Giorno Casciubia  – Rientro  
Dopo colazione rientro alle proprie destinazioni, arricchiti di nuove 
indimenticabili esperienze. 
Transfer in aeroporto. 

 
 
I servizi comprendono: 

• 2 pernottamenti Hotel Hotel Puro**** a Gdańsk/Danzig 

• 2 pernottamenti Hotel Kozi Gród**** a Pomlewo 

• 4 colazioni a buffet  

• 2 cene in hotel 

• 1 cena in un ristornate di Gdańsk 

• 1 cena in Casciubia – ristorante con folklore e degustazione birra (5 marche) 

• 1 lunch nel Bowke-Restaurant il 3. giorno 

• 1 lunch in Casciubia 

•  Guida turistica nelle giornate 2, 3, 4 

•  Accesso al molo di Sopot, lavorazione e museo dell’ambra, Chiesa di St. Mary       

e S. Brigida 

• 1 welcome drink all’arrivo in Casciubia 

• Tour guidato, ingresso e campioni di tabacco al Museo Casciubo a Kartuzy  

• Tour guidato ed ingresso al Museo all’aria aperta di Wdzydze Kiszewskie 

• Breve visita della fabbrica di ceramiche di Chmielno 

• Transfer in carrozza a Wieżyca, accesso all’osservatorio di Wieżyca 

• Tasse locali 

 

 

 

 

 

 

Milano, marzo 2018 

 


