cracovia in aereo
4 giorni: 22/25 giugno

1° giorno: CRACOVIA
Ritrovo del gruppo all’aeroporto di Cracovia con guida e bus
riservati. Nel pomeriggio visita guidata di Cracovia, centro
storico e collina di Wavel (ingressi esclusi). Al termine,
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Da Milano Malpensa volo EasyJet (orari soggetti a
variazione da parte della compagnia)
1 Bagaglio a mano dimensioni pari a 56x45x25 cm
(ruote e maniglie comprese) o inferiori.
Andata 22 giugno Milano h 10.35 – Cracovia h 12.25.
Ritorno 25 giugno Cracovia h 18.40 – Milano h 20.30

2° giorno: AUSCHWITZ / CZESTOCHOWA
Prima colazione e trasferimento per la visita guidata dei
campi di Auschwitz e Birkenau (ingresso incluso). Al termine
trasferimento a Czestochowa.
Pranzo libero. Visita guidata del famoso Santuario della
Madonna Nera: La Sala dei Cavalieri, la Cappella della
Madonna con il Quadro, la Basilica, il Museo dei 600anni, il
Tesoro. Ritorno a Cracovia, cena e pernottamento in hotel.

Da Bergamo Orio al Serio volo Ryanair con min. 4
persone (orari soggetti a variazione da parte della
compagnia)
1 Bagaglio piccolo a bordo (40 x 20 x 25 cm) + 1
Bagaglio a bordo (55 x 40 x 20 cm) da 10 kg
Andata 22 giugno Bergamo h 22.0 – Cracovia h 23.50.
Ritorno 25 giugno Cracovia h 19.00 – Bergamo h 20.45

3° giorno: MINIERE DI SALE – FABBRICA DI SCHINDLER
Prima colazione e trasferimento in pullman per la visita
guidata alle Miniere di Sale di Wielicka, dichiarate
dall’UNESCO monumento mondiale della natura e della
cultura.
Pranzo libero. Rientro a Cracovia per la visita guidata del
quartiere Ebraico e della Fabbrica di Schindler. Cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
individuale della città. Cracovia, città nel sud della Polonia
vicino al confine con la Repubblica Ceca, è nota per il suo
centro medievale ben conservato e per il quartiere ebraico.
La città vecchia, circondata dal parco di Planty e dai resti
della cinta muraria medievale, ha come centro la maestosa
Rynek Glówny (la piazza del mercato). Qui sorgono il
Mercato dei Tessuti, un grande centro di commercio costruito
durante il Rinascimento, e la basilica di Santa Maria, una
chiesa gotica del XIV secolo.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.
Richiesta la carta di identità o passaporto per l’espatrio.

Visto l’orario di arrivo a Cracovia, il primo giorno è
previsto il solo trasferimento dall’aeroporto in hotel e il
pernottamento. La visita del centro storico di Cracovia
verrà fatta il 4°giorno mattino a piedi con la nostra
guida.
PREZZI PER PERSONA IN EURO
Quota per persona € 495
Bambini 2/14 anni n.c. 3° letto € 450
Supplemento camera singola € 90
Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e
annullamento) € 30 adulti; € 15 bambini
La quota comprende: volo andata e ritorno, tasse
aeroportuali e bagaglio a mano (1 borsetta + 1 borsa da
10 km), sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di
mezza pensione, ingresso con guida ad
Auschwitz/Birkenau, alle miniere di Wieliczk e a
Czestochowa, ingresso alla Fabbrica Museo di
Schindler, bus e guida locale per le visite in
programma
La quota non comprende: assicurazione obbligatoria;
ingressi a musei e monumenti; pranzi e bevande ai
pasti, tassa di soggiorno, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

I viaggi sono confermati al raggiungimento del numero minimo di persone. I programmi potrebbero essere invertiti.
Condizioni di vendita e di assicurazione su www.consulenzaturismo.com

PRENOTA PRESSO LA TUA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

