30 Aprile-04 Maggio
CRACOVIA e dintorni

PROGRAMMA INDICATIVO
Martedì 30 APRILE 2019 : MILANO – CRACOVIA
Incontro in aeroporto a Malpensa e partenza con volo Easyjet. Arrivo a Cracovia, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate; CENA E PERNOTTAMENTO.
Mercoledì 01 MAGGIO 2019 : CRACOVIA – AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per Auschwitz-Birkenau passato alla storia come il più grande campo di concentramento
nazista poiché svolse un ruolo fondamentale nei progetti di sterminio del popolo ebraico. (La visita è molto toccante, se
qualcuno non se la sentisse di partecipare o non fosse interessato, POSSIBILITA’ DI RESTARE A CRACOVIA).
Al termine della visita rientro a Cracovia. PRANZO IN RISTORANTE DEL CENTRO STORICO.
Nel pomeriggio prima visita guidata della città dichiarata Patrimonio UNESCO nel 1978 come uno dei più preziosi
complessi architettonici del mondo. CENA e PERNOTTAMENTO.
Giovedì 02 MAGGIO 2019: CRACOVIA – WADOWICE - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Continua la visita guidata della città con il Quartiere Ebraico, Kazimierz.
Si percorreranno le strade più affascinanti e si vedranno gli edifici più emblematici.
In tarda mattinata partenza per WADOVICE, città natale di Papa Karol Wojtyla. PRANZO IN RISTORANTE e nel
pomeriggio visita del Museo della Casa Natale, la vecchia scuola e la magnifica Basilica, punto focale della bellissima
piazza. Rientro a Cracovia. CENA in RISTORANTE TIPICO. Rientro in hotel e PERNOTTAMENTO.
Venerdì 03 MAGGIO 2019: CRACOVIA – WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per WIELICZKA, la più antica miniera di salgemma d’Europa,
sfruttata fin dal 1044 e dichiarata dall’Unesco Monumento Mondiale della Natura e della Cultura. Discesa con
l’ascensore a circa 135 metri di profondità e visita guidata su un percorso di quasi 3 chilometri attraverso le splendide
grotte scavate nel sale. Per più di 700 anni generazioni di minatori polacchi hanno contribuito con il loro lavoro alla
creazione di un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua bellezza. PRANZO IN RISTORANTE. Pomeriggio a
disposizione per eventuali visite facoltative. Rientro in hotel CENA e PERNOTTAMENTO.
Sabato 04 MAGGIO 2019: CRACOVIA - MILANO
Prima colazione e , in tempo utile, trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

Quota di partecipazione, senza volo : € 590,00
Minimo 30 persone - Acconto alla prenotazione € 200,00

Quota volo da comunicare al raggiungimento del minimo
partecipanti (indicativamente a partire da € 150,00)
La quota comprende: Sistemazione in Hotel 4*, pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno
(acqua in caraffa inclusa), pullman riservato per tutti i servizi indicati nel programma, visite guidate come descritto nel
programma con guida parlante italiano, AURICOLARI per tutta la durata del tour, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: Volo aereo EASYJET da Malpensa – Assicurazione Annullamento - INGRESSI - Bevande, mance,
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

