
OPERATIVO VOLI
Orari Soggetti a Riconferma
CAGLIARI - VARSAVIA 08:55 - 11:30
CRACOVIA - CAGLIARI 12:50 - 15:10 

Voli diretti da Cagliari  
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno:  Mercoledì - CAGLIARI * VARSAVIA
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di 
Cagliari/Elmas due ore prima della partenza e disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto Ryanair alla 
volta di Varsavia. Arrivo, incontro con l’autista e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e Pernottamento in Hotel.
2° Giorno:  Giovedì - VARSAVIA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita gui-
data del centro storico di Varsavia, restaurato dopo essere 
stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale ed oggi 
iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Nel 
programma delle visite: la Piazza del Mercato, la Città Mo-
derna, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni, il Castel-
lo Reale, il Giardino Sassone con la Tomba al Milite Ignoto. 
Una passeggiata per la Piazza del Teatro darà l’opportunità 
di ammirare il Teatro Grande, che presenta un’interessan-
te Quadriga di Apollo sul frontone. Si raggiungerà quindi 
il Tratto Reale fino alla Chiesa di Santa Croce, dove si trova 
l’urna con il cuore di Frederic Chopin. Tempo libero per il 
Pranzo. Nel pomeriggio: trasferimento per la stazione fer-
roviaria e sistemazione in treno, per raggiungere Cracovia 
(durata circa 2,5 ore). All’arrivo, trasferimento in hotel. Per-
nottamento in Hotel.
3° Giorno: Venerdì - CRACOVIA * MINIERE DI SALE
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della Città Vecchia. Nel programma delle visite: il 
Castello e la Cattedrale, situati sulla collina del Wawel, dove 
si potranno ammirare anche le tombe dei re polacchi. Una 
passeggiata lungo il Tratto Reale, passando davanti all’Uni-

versità Jagellonica, la prima fondata in Polonia, permetterà 
di raggiungere la Piazza del Mercato, la più grande di origi-
ne medievale in Europa. Prima di visitare la Chiesa Mariana, 
che ospita lo stupendo altare gotico in legno di Wit Stwosz, 
si consiglia una tappa al caratteristico Mercato dei Tessuti. 
L’escursione terminerà presso le mura di difesa, vicino al Bar-
bacane e la Porta Floriana. Tempo libero per il Pranzo. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Wieliczka, per la visita del famo-
so sito delle Miniere di Sale. Il percorso passa attraverso le 
gallerie sotterranee scolpite nel sale ed include la splendida 
Cappella della Beata Kinga. Al termine delle visite, rientro a 
Cracovia. Cena libera e Pernottamento in Hotel. 
4° Giorno: Sabato - AUSCHWITZ BIRKENAU * CZESTOCHO-
WA
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento ad Auschwitz, per 
la visita dell’omonimo campo di concentramento, fondato 
nel 1940 e dove vennero uccise circa 1,5 milioni di perso-
ne. La visita guidata comprende la mostra allestita in alcu-
ne barac-che, camere a gas e forni crematori; si proseguirà 
quindi con la visita dell’altra parte del campo, Auschwitz II-
Birkenau, dove da una torre di guardia si potranno valutare 
le dimensioni di questo campo di sterminio. Tempo libero 
per il Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a Czestochowa, 
per la visita del Monastero di Jasna Gora, dov’è custodita 
l’icona della Madonna Nera. Al termine delle visite, rien-
tro a Cracovia. Cena libera e Pernottamento in Hotel.
5° Giorno: Domenica - CRACOVIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

POLONIA

Tour le Meraviglie 
della Polonia

HOTEL IN TOUR o similari
Varsavia: Hotel MDM 3* - Hotel

POLONIA PALACE 4*
Cracovia: Hotel WYSPIANSKI 3* -

Hotel AMBER DESIGN 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Diretto Cagliari/Varsavia e Cracovia/Cagliari
della compagnia Ryanair, incluso 1 bagaglio
max 10 kg, dimensioni massime 55x40x20 + 1
piccola borsa dimensioni massime 35x20x20
- Bus o veicolo della capienza adeguata per i
trasferimenti e le escursioni come da programma;
- Trasferimento in treno espresso (II classe) da
Varsavia a Cracovia
- Guide locali a Varsavia e Cracovia e per le visite
del Monastero di Jasna Gora, Auschwitz/Birkenau
e le Miniere di Sale a Wieliczka
- Soggiorno negli hotels indicati o similari in 
camera
doppia con servizi privati, con trattamento
di Pernottamento e Prima Colazione
- Biglietti d’ingresso per la Chiesa di Santa Maria
e la Cattedrale del Wawel a Cracovia. Basilica e
Cappella col quadro della Madonna Nera a Czesto-
chowa, Campo Auschwitz-Birkenau, Miniere di
Sale a Wieliczka
- Assistenza in loco del ns. corrispondente
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso
spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande, pasti e ingressi non menzionati, mance, 
facchinaggio e tutto quanto non specificato sotto 
la voce  “La quota comprende”
- Tasse Aeroportuali € 80,00 - Quota di apertura 
pratica € 30,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN HOTEL 3* SUPPL.
SINGOLA

RID. CHD 
2/12 YRS N.C.

dal 01.04 al 24.06.2020
dal 02.09 al 28.10.2020

da € 970 € 180 € 385 

dal 01.07 al 26.08.2020 da € 940 € 150 € 385

TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA AD ADEGUAMENTO PER MINIMO 2 PARTECIPANTI

Durante le festività, quotazioni su richiesta
SISTEMAZIONE HOTEL 4*: supplemento € 170 a persona in camera doppia per tutto il soggiorno in tutti i periodi - Rid. Child 

2/12 yrs n.c. € 410

TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE


