L’OFFERTA INCLUDE:

∙∙ Arrivo all’Aeroporto di Cracovia/Balice
∙∙ Assistenza e trasferimento con Minibus/Autobus privato all’Hotel in Centro Città
Sistemazione in camera doppia, in Hotel*** , in Centro Città
∙∙ Dopo la pausa in Hotel: incontro con la guida in lingua italiana presso l’Hotel e
trasferimento con nostro Minibus/Autobus ed accompagnatore in lingua ITA al
quartiere dell’ex-ghetto;
∙∙ Visita guidata in lingua italiana al Museo della Farmacia Pod Orłem (Farmacia
dell’Aquila)
∙∙ La Piazza degli Eroi del Ghetto (Bohaterów Getta);
∙∙ I resti delle mura del Ghetto
∙∙ Trasferimento con nostro Minibus/Autobus alla via Lipowa 4, dove è situato il
Museo dedicato all’occupazione nazista di Cracovia 1939-1945 ed alla Fabbrica
di Oskar Schindler
∙∙ Rientro in Hotel
∙∙ Cena di benvenuto
∙∙ Pernottamento in Hotel

GIORNO II

∙∙ Prima colazione in hotel
∙∙ Ore 8:30, incontro con il nostro Accompagnatore in lingua ITA presso l’Hotel
∙∙ Trasferimento con nostro Minibus/Autobus ed accompagnatore, ad Oswiecim
(Auschwitz), cittadina dove sorge il Museo di Auschwitz-Birkenau
∙∙ Visita guidata in lingua italiana, con guida specializzata, al Campo di Auschwitz;
∙∙ Trasferimento a Brzezinka (Birkenau)
∙∙ Visita guidata in lingua italiana, con guida specializzata, al Campo di Birkenau;
∙∙ Colazione presso un ristorante ad Oswiecim (2 panini con prosciutto, formaggio,
pomodoro + frutta di stagione + ½ Acqua minerale)
∙∙ Visita guidata in lingua italiana, con guida specializzata, ai sottocampi di Budy,
Harmęże, Jawischowitz e Monowitz (dove fu internato Primo Levi);
∙∙ Cena in ristorante tipico con cucina tradizionale polacca ad Oswiecim e breve
discussione e riflessioni con la nostra guida sulle visite effettuate
∙∙ Rientro in Hotel
∙∙ Pernottamento

GIORNO III

∙∙ Prima colazione in Hotel
∙∙ Ore 9:00, incontro con la ns Guida (lingua ITA) presso l’Hotel
∙∙ Grand Tour Di Cracovia: escursione a Cracovia, a piedi, con guida dedicata; Il
Centro Storico, la strada Florianska, il Barbakan, il Castello del Wawel con la visita
alla sala di esposizione del quadro “La Dama con l’Ermellino”, la Cattedrale del
Wawel, il quartiere universitario, la strada Reale (Grodzka)
∙∙ Pausa pranzo in ristorante tipico in Centro Storico (primo, secondo, contorni,
pane, acqua escluso bevande)
∙∙ Dopo la pausa pranzo il Grand Tour prosegue per la visita al Quartiere ebraico
di Kazimierz
∙∙ Le vie e le piazze del quartiere
∙∙ Visita alla Sinagoga Remuh
∙∙ Trasferimento con nostro Minibus/Autobus all’Hotel
∙∙ Cena libera
∙∙ Pernottamento

GIORNO IV

∙∙ Prima colazione in Hotel
∙∙ Tempo a disposizine per gli ultimi acquisti
∙∙ Trasferimento con Minibus/Autobus all’Aeroporto di Cracovia/Balice in tempo
utile per il volo di rientro in Italia
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AUSCHWITZ-BIRKENAU

GIORNO I
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4 GIORNI/3 NOTTI
HOTEL 3***

4 GIORNI - 3 NOTTI IN HOTEL*** IN CENTRO CITTÀ
SISTEMZAIONE IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA, CON PRIMA COLAZIONE
TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI CRACOVIA/BALICE
TRASFERIMENTI PER TUTTI I TOUR INCLUSI
TUTTI GLI INGRESSI AI MUSEI INCLUSI NEL PROGRAMMA
NR 2 CENE COMPLETE
NR 1 PRANZO COMPLETO
NR 1 COLAZIONE
SERVIZIO ACCONMPAGNATORE (LINGUA ITA)
SERVIZI GUIDA IN LINGUA ITALIANA
ASSITENZA TURISTICA 24H
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