
Programma di Viaggio
1° GIORNO - 05 Dicembre: CAGLIARI * CRACOVIA 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas due 
ore prima della partenza per Cracovia, prevista alle ore 09:55 con volo 
diretto. Arrivo previsto alle ore 12:25 e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizio-
ne per la visita dei mercatini di Natale, che hanno luogo nella piazza del 
mercato di Rynek Glowny. Cena e Pernottamento in Hotel.

2° GIORNO - 06 Dicembre: CRACOVIA
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per una visi-
ta di mezza giornata del centro storico di Cracovia. Nel programma delle 
visite: la Piazza del Mercato, la più grande piazza di origine medievale in 
Europa e la Chiesa Mariana con lo stupendo altare gotico in legno, opera 
di Wit Stwosz; si proseguirà verso la collina del Wawel, dove sorgono il 
Castello e la Cattedrale e dove riposano i re polacchi. Tempo libero per 
il Pranzo. Pomeriggio a disposizione per proseguire in autonomia con 
la visita del centro storico o per visitare il quartiere ebraico di Kazimierz. 
Cena e Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - 07 Dicembre: AUSCHWITZ * CZESTOCHOWA
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita del campo di concentra-
mento di Auschwitz, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e teatro del 
macabro Olocausto del Novecento. Pranzo in Ristorante. Nel pomerig-
gio, trasferimento a Czestochowa, dove sorge il santuario di Jasna Gora, 
che ospita uno tra i più importanti tesori della cultura polacca, il qua-
dro della Madonna Nera. In serata, rientro in hotel. Cena libera e 

Pernottamento.
4° GIORNO - 08 Dicembre: MINIERE DI SALE 
Prima Colazione in Hotel. La giornata sarà dedicata alla visita guidata 
delle Miniere di Sale di Wieliczka, tappa imperdibile per chi si reca in vi-
sita a Cracovia. Visita con guida in lingua italiana del sito, seguendo un 
percorso che passa attraverso le gallerie e le diverse camere organizzate 
su tre livelli. Al termine delle visite, rientro a Cracovia e tempo libero per 
il pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e Pernottamento.
5° GIORNO - 09 Dicembre: CRACOVIA * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per 
l’imbarco e partenza alle ore 12:50 con volo diretto alla volta di Cagliari/
Elmas. Arrivo alle ore 15:20, sbarco. Fine dei Ns servizi. 
Causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

dal 5 al 9 Dicembre 2017

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti non menzionati, bevande, mance, ingressi non menzionati e tutto quanto non 
specificato sotto la voce “ La quota comprende” ; 
- Tasse Aeroportuali € 60,00 + Quota di apertura pratica € 30,00   

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Cagliari/Cracovia/Cagliari della compagnia Ryanair (incluso il trasporto di 
1 bagaglio 10 kg 55x40x20 + una borsa max 35x20x20);
- Trasferimenti in Bus Gt e guida parlante italiano per le escursioni come da programma;
- Ingressi per le seguenti visite: Miniere di Sale + ascensore di risalita, Auschwitz.

- Sistemazione  in hotel 4*, in camera doppia con trattamento di Mezza Pen-
sione come da programma;
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio.

OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a Riconferma

CAGLIARI - CRACOVIA 09:55 - 12:25  
 CRACOVIA - CAGLIARI: 12:50 - 15:20

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN MEZZA PENSIONE COME DA PROGRAMMA

€ 650
TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA AD ADEGUAMENTO 

Rid. Child 2/12 anni € 90
Supplemento Camera 

Singola € 140

Cracovia 

Mercatini di Natale... 8 Dicembre 

e Minitour della Polonia


