PROGRAMMA DI VIAGGIO

08 Dicembre CAGLIARI I CRACOVIA
Check-in libero all'aeroporto di Cagliari. Ore 13.05 partenza per Cracovia.
Arrivo ore 14.30 all’aeroporto di Cracovia, incontro col nostro assistente e
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita guidata a piedi del centro
storico di Cracovia, dichiarato Patrimonio Unesco nel 1978 come uno dei
più preziosi complessi architettonici del mondo (Collina di Wawel con il
Castello Reale e la Cattedrale, Città Vecchia con la Piazza del Mercato, il
Fondaco dei Tessuti, la Basilica di S.Maria Vergine). In fine visita al Museo
XX Czartoryski, che custodisce una delle piu` preziose opere d`arte: “La
Dama con l`ermellino” di L.da Vinci. Cena e pernottamento in Hotel.

INFO VIAGGIO

09 Dicembre CRACOVIA I WIELICZKA
1° colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata al quartiere
ebraico Kazimierz che per secoli ha ospitato una delle più grandi comunità
ebraiche della Polonia. Oggi al suo interno si trovano 7 sinagoghe di cui:
l`Antica Sinagoga – prima in Polonia (oggi museo), la Sinagoga Remuh –
unica in funzione circondata da cimitero dove e` seppellito uno dei
piu`famosi rabbini al mondo. Pranzo libero. Proseguimento per le miniere
di Sale di Wieliczka. La miniera di Wieliczka è situata nella città di Wieliczka.
È stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 1996. È una delle
più antiche miniere di sale al mondo; La miniera raggiunge una profondità
di 327 metri e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di 287
km. Ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche (meno dell'1% della
lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di figure storiche e
religiose, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale.La miniera
presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, e mostra la
storia della miniera. Quella di Wieliczka è comunemente detta "la
cattedrale di sale sotterranea della Polonia", ed è visitata ogni anno da circa
800.000 persone. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in Hotel

*
HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

3*

Hotel a Cracovia

Ibis Krakow
Centrum

10 Dicembre AUSCHWITZ-BIRKENAU
1° colazione in Hotel. Partenza per Auschwitz per una visita guidata dell`ex
campo di concentramento nazista, muto testimone della terribile tragedia
umana dell’Olocausto. Pranzo libero. Rientro a Cracovia. Pomeriggio in
libertà alla scoperta dei mercatini di Natale. Cena e pernottamento in
Hotel.
11 Dicembre CRACOVIA I CAGLIARI
1° colazione in Hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento all’aeroporto di
Cracovia e alle ore 08.50 partenza per Cagliari. Arrivo ore 11.15 e fine dei
nostri servizi
La quota comprende
Volo A/R da Cagliari per Cracovia con la compagnia Ryanair ed incluso un bagaglio a
mano da kg. 10 a persona (cm.55x40x20)+piccola borsa (cm.40x20x25); Pullman a
disposizione per i trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 3*, in
camere doppie con servizi privati, e trattamento pasti come indicato (bevande
escluse); Visite guidate come da programma; Assicurazione Europe Assistance
Medico non stop + bagaglio
La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Gli ingressi da pagare all'atto della
prenotazione € 25; Pasti e bevande non indicati; e tutto quello non indicato nella
quota comprende - Polizza Annullamento 5% sul totale pratica

Singola € 120 - Rid.3°letto Adulto RQ
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € RQ

Programma in sintesi

1° Giorno: Cagliari I Cracovia
2° Giorno: Cracovia I Wieliczka
3° Giorno: Auschwitz-Birkenau
5° Giorno: Cracovia I Cagliari

