CRACOVIA
6 giorni - 5 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > VIENNA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del
tour. Pranzo libero. Arrivo a VIENNA e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: WADOWICE > CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Polonia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio, sosta a WADOWICE, città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita all'esposizione
dedicata alla sua vita e breve passeggiata con l'accompagnatore nel grazioso centro città che si
estende attorno alla basilica. Prosecuzione per CRACOVIA, incantevole città ricca di importanti
monumenti storici e capitale della Polonia cattolica fino al XVI secolo, quando la capitale venne
spostata a Varsavia. Fin dal 1978 il suo centro storico medievale è stato dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in un ristorante nel
centro città e pernottamento. Possibilità di tour (facoltativo in supplemento) della città illuminata
con l'accompagnatore.
3° giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città nel corso della quale
si potranno ammirare la vasta Piazza del Mercato, la più vasta piazza medievale d'Europa, con i
nobili palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius e, sulla collina di Wawel, il Palazzo Reale e
la Cattedrale gotica di San Venceslao e del Santo vescovo Stanislao. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita guidata al quartiere storico di Kazimierz, il quartiere ebraico con numerose
sinagoghe e la piazza del mercato piena di bar e locali. In questo quartiere è stato girato nel
1993 Schindler's List di Steven Spielberg. Cena e pernottamento.
4° giorno: AUSCHWITZ > CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza in direzione di Oswiecim nei cui pressi si
trova AUSCHWITZ-BIRKENAU, dal 1979 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. In origine
campo di concentramento per prigionieri politici polacchi, dal 1942 divenne il principale campo di
sterminio della società ebraica europea. Visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla
memoria dei deportati. Proseguimento per CZESTOCHOWA, la più importante meta di
pellegrinaggio della Polonia. Pranzo libero. Visita con guida del Monastero dei Padri Paolini di
Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della Madonna Nera. La tradizione lo vuole
opera di San Luca che, essendo contemporaneo alla Madonna, ne avrebbe dipinto il vero volto.
L'icona venne portata a Jasna Gora, nel 1382, dal principe Ladislao di Opole che fece costruire
la città sulla cima della collina sovrastante. Nel 1430, durante le guerre degli Ussiti, l'icona venne
profanata a colpi d'ascia di cui ancora oggi sono visibili gli sfregi. Rientro a Cracovia in serata.
Cena in hotel oppure cena in birreria (facoltativa in supplemento). Pernottamento.
5° giorno: WIELICZKA > BRNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alle antiche miniere di sale
WIELICZKA. Il percorso di circa 2 km conduce alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate
da splendide sculture anch'esse di sale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per la
Repubblica Ceca con arrivo in serata a BRNO, grande città della Moravia meridionale dominata
dalla fortezza dello Spilberk, prigione del patriota risorgimentale Silvio Pellico. Sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: BRNO > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell'Italia. Pranzo libero. Rientro previsto in serata
alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

17 luglio 2018

759.00

190.00

31 luglio 2018

759.00

190.00

7 agosto 2018

759.00

190.00
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14 agosto 2018

759.00

190.00

21 agosto 2018

759.00

190.00

28 agosto 2018

759.00

190.00

25 settembre 2018

759.00

190.00

16 ottobre 2018

759.00

190.00

Quote per persona in camera doppia
MUSEI & MONUMENTI
Gli ingressi da pagare in loco sono circa 170,00 Zloty a persona e comprendono il Museo di
Papa Giovanni Paolo II a Wadowice, la Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di Santa Maria
a Cracovia, il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad Auschwitz e
le Miniere di Wieliczka.
Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi senza preavviso.

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
VIENNA Ramada ****
CRACOVIA Novotel ****
BRNO Grandhotel ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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