varsavia e cracovia in aereo
5 giorni: 6/10 settembre 2019

6 settembre CRACOVIA
Volo di andata Ryanair FR 6876 Bergamo Orio al Serio h15.45 –
Cracovia h 17.35. Incontro all'aeroporto di Cracovia con bus
riservato e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
7 settembre CRACOVIA – MINIERE DI SALE
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Cracovia.
Cracovia, città nel sud della Polonia vicino al confine con la
Repubblica Ceca, è nota per il centro medievale ben conservato
e per il quartiere ebraico. La città vecchia, circondata dal parco
di Planty e dai resti della cinta muraria, ha come centro la
maestosa RynekGlówny (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, chiesa
gotica del XIV secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata delle Miniere di Sale. La miniera di Wieliczka è situata
nella città di Wieliczka, nell'Area metropolitana di Cracovia, in
Polonia. È stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo
al 1996. È una delle più antiche miniere di sale al mondo; la più
antica si trova a Bochnia, sempre in Polonia, a 20 km da
Wieliczka. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
8 settembre CRACOVIA – AUSCHWITZ/BIRKENAU (75 km) CZESTOCHOWA (100 km) - VARSAVIA (220 km)
Prima colazione e partenza per Varsavia. Al mattino visita
guidata al campo di Auschwitz-Birkenau, o Auschwitz II, fu
utilizzato come campo di sterminio dal 1942. A quell'epoca, il
campo di Auschwitz I veniva impiegato per rinchiudere prigionieri
politici polacchi già da 2 anni. Proseguimento per Czestochowa,
uno dei più importanti centri di culto cattolico, méta ogni anno di
oltre quattro milioni di pellegrini. Sosta per la visita individuale
del Monastero di Jasna Gora dove è conservata la miracolosa
icona della Madonna Nera, così cara al popolo polacco da
meritare a Czestochowa il titolo di Capitale della Corona di
Polonia. Pranzo in ristorante durante la giornata. Proseguimento
per Varsavia. Cena e pernottamento in hotel.
9 settembre VARSAVIA
Prima colazione. Giornata di visita guidata di Varsavia, l'estesa
capitale della Polonia. La turbolenta storia della città si riflette
nella sua architettura, dalle chiese gotiche e dai palazzi
neoclassici fino ai blocchi di epoca sovietica e ai grattacieli
moderni.

Il centro storico è stato restaurato dopo i pesanti danni subiti
durante la seconda guerra mondiale. Nel cuore della città si
trova la piazza del mercato, con edifici in tinte pastello e
caffè con i tavolini all’aperto. Al centro, la statua della
Sirenetta di Varsavia è considerata il simbolo della città.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo
10 settembre VARSAVIA
Prima colazione. Al mattino si potrà fare una visita
accompagnata del grande Parco Łazienki, uno dei maggiori
parchi di Varsavia, con eventuale ingresso facoltativo al
PALACE ON THE ISLE oppure al OLD ORANGERY, ROYAL
THEATRE (ingressi da pagare sul posto e soggetti a
disponibilità). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto di Varsavia.
Volo di ritorno Ryanair FR 3899 da Varsavia Modlinh18.45 –
Bergamo Orio Al Serio h20.50
Richiesta la carta di identità o passaporto per i cittadini
Unione Europea; per gli altri cittadini è necessario verificare
presso le proprie ambasciate l'eventuale esigenza di visti
e/o altri documenti.
PREZZI PER PERSONA IN EURO
Quota per persona € 795
Supplemento camera singola € 160
Polizza Multirischio AXA obbligatoria € 35 (medico,
bagaglio, annullamento)
Eventuali tasse turistiche o di soggiorno da pagare
all’arrivo in hotel
La quota comprende: Viaggio in aereo tasse incluse con
Bagaglio piccolo a bordo (40 x 20 x 25 cm) + Bagaglio a
bordo (55 x 40 x 20 cm) da 10 kg (bagaglio supplementare
facoltativo e a pagamento), bus e guida locale da
programma, pensione completa dalla cena del 1°giorno al
pranzo dell’ultimo giorno, ingresso con visita guidata ad
Auschwitz Birkenau e alle Miniere di Sale
La quota non comprende: bagaglio extra sul volo
assicurazione obbligatoria, bevande ai pasti
ingressi dell’ultimo giorno e altri ingressi non esplicitamente
inclusi, extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente
previsto 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

