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1° giorno       CRACOVIA
Arrivo a Cracovia. Trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno       CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata dedicata alla visita della città:  il centro
storico  che  si  snoda intorno  alla  piazza  medievale  più  grande  d’Europa il  Rynel  Glowny (Patrimonio
Unesco),  dove  ha  luogo  il  mercatino  natalizio,  la  Basilica  di  Santa  Maria,  la  Torre  del  Municipio,  il
Barbacane e la collina di Wawel con il suo castello e la cattedrale. Dopo il pranzo in ristorante visita del
Museo Czartoryski, uno dei maggiori musei della Polonia fondato nella città di Cracovia nel 1796, famoso
per l’opera d’arte la Dama con l’ermellino di Leonardo. 
A seguire  passeggiata nei  mercatini,  con  possibilità  di  assaggiare  Oscypek  (formaggio  di  pecora
affumicato delle montagne polacche) accompagnato da vin brulé. 
Tardo pomeriggio libero per godersi i mercatini.

3° giorno       CRACOVIA
Prima colazione e pernottamento in albergo.Giornata libera per attività individuali o per 
escursioni facoltative: 
Wieliczka. Visita della Miniera di Sale, la più antica del mondo ancora in funzione (UNESCO) per vedere 
le magnifiche cappelle, i laghi sotterranei, gli strumenti e le attrezzature originali.
Oświęcim. Visita dell’ex campo di concentramento e di sterminio Auschwitz-Birkenau, noti in tutto 
mondo come simbolo del terrore, genocidio ed Olocausto. Oggi il complesso dei due campi è compreso nel
museo nazionale inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

4° giorno       CRACOVIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EUR 270,-
(minimo 2 partecipanti)
La quota comprende: La quota non comprende:

* Sistemazione in albergo di 3 stelle centrale in camera doppia 
con servizi
* Trattamento di PERNOTTAMENTO e COLAZIONE
* 1 pranzo in ristorante 
* Intera giornata guida in italiano
* Ingressi (la Cattedrale di Wawel, il Museo Czartoryski)
* Assistenza H24

* Viaggio aereo
* Extra in genere e comunque tutto non 
espressamente indicato nella quota 
comprende.

SUPPLEMENTI:
Camera singola intero periodo EUR 105,-
Trasferimento albergo/aeroporto o vv (fino a 3 partecipanti) EUR 48,- per tratta
Trasferimento aeroporto/albergo o vv (fino a 7 partecipanti) EUR 60,- per tratta
Escursione a Wieliczka (minimo 2 partecipanti) EUR 75,- per persona
Escursione a Oświęcim (minimo 2 partecipanti) EUR 90,- per persona


