
assicurazione sanitaria medico/bagaglio gruPPo allianz con massimale fino ad € 10.000 cadauno con estensione covid inclusa
La quota individuale di partecipazione include: volo di linea o low cost a/r da Roma o Milano, 1 bagaglio da stiva incluso a persona • soggiorno in hotel di categoria 4*
• pullman G.T. con aria condizionata • accompagnatore solo in italiano • 7 prime colazioni a buffet • 6 cene in albergo • guide locale: intera giornata a Varsavia e Cracovia,
mezza giornata a Czestochowa, Auschwitz, Wielizcka e Breslavia • radioguide auricolari • assicurazione sanitaria medico-bagaglio Gruppo Allianz con massimale fino
a € 10.000 per persona • polizza estensione pandemie all’assicurazione medica base.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali circa 70 €, posto assegnato • trasferimenti da e per l’aeroporto (possibile supplemento) • pacchetto
ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare in loco all’accompagnatore: adulti € 48, bambini € 35 • tassa di soggiorno dove richiesta • i pasti non indicati nel programma •
bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti • mance ad autisti e guide • assicurazione contro annullamento per casi certificabili (no pandemia) • estensione pandemia
su assicurazione contro annullamento • eventuali assicurazioni integrative Covid 19.

1º GIORNO – CRACOVIA (KRAKOW) Arrivo in hotel. Incontro con gli altri
partecipanti e con la guida alle ore 20:00. Cena e pernottamento.
2º GIORNO – CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA Prima colazione.
Mattina dedicata a visitare il cuore monumentale della città: la collina
Wawel situata sul fiume Vistola, dove si trova l’omonimo Castello, la
cattedrale con la Cappella di Sigismondo, l’opera funeraria dal Gucci, la
vivace piazza del Mercato, il Comune, la Chiesa di Santa Maria e i palazzi
del centro storico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione
alla vicina Wieliczka per la visita alla storica miniera di salgemma. Ritorno
a Cracovia. Resto della giornata libera. Cena e pernottamento.
3º GIORNO – CRACOVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA Prima colazione.
Giornata dedicata all’Olocausto Ebraico. Inizieremo con la escursione ad
Auschwitz e Birkenau, i campi di sterminio nazisti. Ritorno a Cracovia.
Pranzo libero. Nell pomeriggio visiteremo il quartiere che ha ospitato una
delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato
famoso dopo il film Schindler’s List. Vi suggeriamo cenare in alcuni dei
ristorantini caratteristici del centro storico. Pernottamento. 
4º GIORNO – CRACOVIA / BRESLAVIA (WROCLAW) Prima colazione.
Partiremo presto direttamente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Mercato e degli antichi
palazzi che la circondano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita
all’Università barocca. La visita terminerà con la parte antica dove si trova
la cattedrale e un’isola sul fiume, dalla quale si potranno ammirare alcuni
dei suoi numerosi ponti. Cena e pernottamento.
5º GIORNO – BRESLAVIA (WROCLAW) / VARSAVIA Prima colazione.
Tempo libero per godere di questa interessante e piacevole città. Partenza

per Varsavia, con fermata per pranzo (libero). Proseguimento per arrivare
nella capitale. Cena e pernottamento.
6º GIORNO – VARSAVIA Prima colazione. Giorno libero. Alle 19.30. Cena
e pernottamento.
7º GIORNO – VARSAVIA Prima colazione. Incontro alle 09:00, per una
intensa visita guidata di Varsavia per l’intera giornata. Visiteremo il centro
storico con la città Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e
posti rappresentativi come la Piazza del Mercato e il Palazzo della Cultura
e della Scienza. Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di palazzi
storici, chiese ed altri monumenti. Continueremo visitando il romantico
parco monumentale de Lazienki, il Palazzo sull’Acqua e il Palazzo de
Wilanow, chiamato “la Versailles polacca”. Cena e pernottamento.
8º GIORNO – VARSAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA Prima colazione.
Partiremo per Czestochowa. Tempo libero per il pranzo. Visita di questo
luogo di pellegrinaggio il più importante del Paese con la sua famosa
Madonna Nera. Visita guidata del Santuario, del salone dei Cavalieri e delle
diverse porte. Partenza direttamente per Cracovia. Proseguimento per
Cracovia. Arrivo verso le 19:00. Fine dei servizi.

Quote a Partire da
doPPia Per Persona                                        € 1.030
triPla Per Persona 3 adulti                                       € 1.030
triPla family Per Persona 2 adulti + 1 bambino 2-11 anni          € 1.000
singola                                                               € 1.380

Partenze garantite il 9, 16, 23, 30 agosto
Partenza il lunedì nelle date indicate con voli low cost e/o di linea

Polonia la bella sconosciuta

da Cracovia

7 notti 

guida di lingua

italiana

in collaborazione con
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