
CRACOVIA
La capitale culturale della Polonia 

1° giorno: verso CRACOVIA
Cena
Partenza con volo di linea. Arrivo a Cracovia, l’antica capitale della 
Polonia, città delle incoronazioni e necropoli dei re polacchi. 
Trasferimento in hotel e incontro con la guida. Eventuale tempo libero 
a disposizione.

2° giorno: CRACOVIA
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata inizia la visita guidata della città, istituita Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico, che deve 
la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli 
aristocratici e degli stessi borghesi che fecero costruire opere 
magnifiche. Vedremo la zona della Piazza del Mercato nella Città 
Vecchia, una delle più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di 
grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria. Visiteremo poi il 
Palazzo dell'Arcidiocesi dove un giovane Giovanni Paolo II visse prima di 
diventare arcivescovo di Cracovia prima, e Papa poi. 
Nel pomeriggio verrà effettuata la visita alle Miniere di Sale di 
Wieliczka, le più antiche miniere polacche ancora in attività dove si 
estrae sale da oltre mille anni. Sono un labirinto di passaggi, camere e 
gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono 
aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale, 
più uniche che rare, oltre ad un sanatorio sotterraneo per pazienti che 
soffrono di asma e allergie. 

3° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione, cena
Al mattino continua la visita guidata della città con il quartiere ebraico, 
Kazimierz, che fu una delle zone più colpite dall’invasione nazista nella 
Seconda Guerra Mondiale, qui si potrà visitare una delle tante Sinagoge 
presenti nella zona. Si vedrà poi il Museo dell’Occupazione meglio 
conosciuto come Fabbrica di Schindler. Nel pomeriggio visita guidata di 
Auschwitz, il più grande campo di concentramento nazista. Rientro a 
Cracovia in serata. 

4° giorno: CRACOVIA e rientro
Prima colazione
Al mattino eventuale tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Arrivo in 
Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle Miniere di Sale di Wieliczka
- Visita di Auschwitz e al Museo dell'Occupazione
- Ingresso al Palazzo dell'Arcidiocesi di Cracovia, dove visse Giovanni Paolo II

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 130 (partenza del 30/12 € 
180); riduzione terzo letto € 30; riduzione bambini fino a 12 anni € 50; 
bagaglio in stiva € 60
Servizi inclusi: voli in classe economica; tasse aeroportuali (€ 130 da 
riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano; viaggio in pullman GT; 
hotel 3*/4*; visite guidate come da programma: Cracovia, Miniere di 
Wieliczka, Auschwitz; prime colazioni, un pranzo e tre cene; utilizzo delle 
radio-guide; accompagnatore professionista. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di € 13 
e comprende: il Palazzo dell'Arcidiocesi, Museo dell’Occupazione, una 
Sinagoga. Per i tours di dicembre e gennaio gli ingressi saranno di 15€ e 
includeranno anche il Museo dei Presepi. 

Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Il tour del 30 dicembre avrà 1 notte in più e il cenone incluso .

€ 940
€ 880

Partenze 2020 - 4 giorni 
25/04, 30/05, 15/08 
13/06, 18/07, 12/09, 29/10 
30/12 - Capodanno € 1.140

HOTEL o similari
Cracovia: Q Hotel Plus Krakow 4*

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 5 dicembre. Il mercatino è 
una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri storici delle città vengono 
invasi dalle bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di 
Natale e oggetti tipici dell’artigianato. Per le partenze di dicembre e 
gennaio si visiterà anche il Museo dei Presepi.

Per celebrare il centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo II, abbiamo 
arricchito il nostro itinerario con la visita dell’Arcidiocesi di Cracovia.


