L’OFFERTA INCLUDE:

∙∙ Partenza con aereo ed arrivo a Cracovia/Balice
∙∙ Assistenza e trasferimento in l’hotel in centro città
∙∙ Sistemazione in camera doppia, in hotel 3***, in centro storico
∙∙ Tempo a disposizione
∙∙ Cena di benvenuto in ristorante tipico
∙∙ Pernottamento

GIORNO II
∙∙ Prima colazione in hotel
∙∙ Ore 9:30 - Grand Tour di Cracovia – escursione con guida in lingua italiana
∙∙ Incontro con la guida presso l’Hotel di residenza e partenza, a piedi, per l’escursione. Visiteremo, insieme alla nostra G uida i siti di maggiore interesse storico,
artistico e culturale presenti in città. Il centro Storico, Patrimonio interamente
tutelato dall’UNESCO, con il Barbakan, la via Florianska e la strada Reale Grodzka, visiteremo inoltre la sala di esposizione del quadro “La Dama con l’Ermellino” (Leonardo), la Basilica di Santa Maria (Mariacki), il Collegium Maius, museo
dell’Università Jagellonica, con le teche con i modelli del sistema solare di Mikołaj
Kopernik (Niccolò Copernico); qui è nata la rivoluzione copernicana! Pranzo in
ristorante tipico per gustare alcuni dei piatti più tradizionali della cucina polacca.
Dopo la pausa per il pranzo il Grand Tour prosegue per la visita al quartiere ebraico di Kazimierz dove, oltre alla caratteristiche piazze e vie dell’antico centro della
vita ebraica, visiteremo la Vecchia Sinagoga (Stara Synagoga), la più antica della
Polonia. Visiteremo inoltre i luoghi dove era situato il “ghetto” e ci trasferiremo,
con i minivan panoramici, elettrici, alla Fabbrica Schindler. Qui, effettueremo la
visita guidata in lingua italiana al Museo dedicato alla Fabbrica di Oskar Schindler
ed al periodo dell’occupazione nazista a Cracovia.
∙∙ Rientro in hotel con i minivan elettrici
∙∙ Tempo a disposizione
∙∙ Cena libera
∙∙ Pernottamento

GIORNO III
∙∙ Prima colazione in hotel
∙∙ Ore 8:15 - visita al complesso monumentale di Auschwitz-Birkenau
∙∙ Incontro con il nostro accompagnatore (lingua ITA) presso l’Hotel; pick-up e
trasferimento con minibus/autobus ed autista privato ad Oświęcim, località a
circa 70 km da Cracovia, dove sorge il Museo di Auschwitz - Birkenau (durante
il trasferimento ci sarà la proiezione di un film documentario sulla realizzazione
del Campo di Auschwitz e del campo di Birkenau, documentario propedeutico
alla visita successiva).
∙∙ Visita guidata in lingua italiana, con guida dedicata solo al ns gruppo al
Campo di Auschwitz ed al Campo di Birkenau.
∙∙ Piccola colazione (2 panini al prosciutto, formaggio, pomodoro + snack + frutta
di stagione + ½ acqua minerale) in ristorante ad Oświęcim.
∙∙ Dopo la colazione ci trasferiremo a Wieliczka.
∙∙ Visita guidata in lingua italiana, con guida dedicata solo al ns gruppo,
alla Miniera di Sale (Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO)
∙∙ Rientro in hotel
∙∙ Cena libera
∙∙ Pernottamento

GIORNO IV
∙∙ Prima colazione in hotel
∙∙ Tempo libero per le ultime spese e trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo di rientro in Italia.
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CRACOVIAVISION

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

4 GIORNI - 3 NOTTI IN HOTEL*** IN CENTRO CITTA’
SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPI/TRIPLA CON PRIMA COLAZIONE
TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI CRACOVIA/BALICE
TRASFERIENTI PER TUTTI I TOUR INCLUSI NEL PROGRAMMA
TUTTI GLI INGRESSI INCLUSI NEL PROGRAMMA
NR 1 CENA COMPLETA
NR 1 PRANZO COMPLETO
NR 1 LUNCH BOX IN RISTORANTE
SERVIZIO ACCOMPAGANTORE IN LINGUA ITA
SERVIZI GUIDA IN LINGUA ITALIANA
ASSISTENZA TURISTICA 24H
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