Polonia 2019

Cracovia

partenze
garantite

4 giorni

da Marzo ad Ottobre
1° giorno CRACOVIA

Arrivo a CRACOVIA. Trasferimento,
sistemazione e pernottamento in
albergo.

2° giorno CRACOVIA
(Auschwitz-Birkenau)

Prima colazione e pernottamento
in albergo. Mattino visita a piedi
della città, che è una delle più antiche
e più belle della Polonia. La collina di
Wawel con il cortile rinascimentale, la
Cattedrale, Via Grodzka e Kanonicza
fino all’Università Jagellonica, la
Piazza del Mercato, il Mercato dei
Tessuti, la Chiesa Mariana con lo
stupendo altare gotico in legno, il
Barbacane, la Porta Floriana. Nel
1978 l’UNESCO ha inserito la Città
Vecchia di Cracovia nella sua prima
lista dei siti Patrimonio dell’Umanità.
Nel pomeriggio partenza per
AUSCHWITZ-BIRKENAU, per la
visita dell’ex campo di concentramento
e di sterminio nazista, costruito
dai tedeschi durante l’occupazione
nazista della Polonia. Oggi quel che
resta di questo luogo è Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO.

3° giorno CRACOVIA
(Czestochowa/Wieliczka)

Prima colazione e pernottamento
in
albergo.
Partenza
per
CZESTOCHOWA per la visita del

Monastero di Jasna Gora, meta
di pellegrinaggio da tutta Europa.
Nel monastero è custodito uno dei
più importanti tesori della cultura
polacca, l’icona della Madonna Nera.
La visita nel santuario comprende:
la Basilica e la cappella della Nostra
Signora di Czestokowa. Vale la pena
di visitare anche il Museo, l’Arsenale
e il Tesoro. Nel pomeriggio visita
delle famose miniere di salgemma
a WIELICZKA, le più antiche
miniere polacche ancora in attività,
da cui si estrae sale da oltre mille

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti
supplemento per camera singola

in hotel 3 stelle

in hotel 4 stelle

€550
€225

€595
€255

anni, un’attrazione turistica al livello
mondiale. Per più di 700 anni tante
generazioni di minatori polacchi
crearono un mondo sotterraneo
eccezionale ed unico per la sua
bellezza, con le cappelle riccamente
decorate, le originali gallerie nonché
un lago salino sotterraneo. In
centinaia di anni i minatori scavarono
più di 300 km di corridoi sotterranei.

4° giorno CRACOVIA

Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimento da/per l’aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati in alberghi di 3/4 stelle
• Trattamento di pernottamento e colazione
• Visite ed escursioni in auto o minibus con
guida parlante italiano ed ingressi
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Extra in genere e comunque tutto quanto
non espressamente indicato
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