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Cracovia & Polonia del Sud  Smart

AUSCHWITZ-BIRKENAU
CRACOVIA

SROMOWCE KATY
ZAKOPANE

6 GIORNI
€ 1.000,00

PLUS GUINESS
- sistemazione in hotel 4 stelle centrale 
- discesa su zattere del fiume Dunajec

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.000,00

Supplemento singola € 200,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto  € 100,00 
Quota di partecipazione solo tour, 6 giorni
Cracovia/Cracovia (su richiesta, la quota 
non include volo e transfer 
aeroporto/hotel a/r) € 800,00

Notte supplementare pre/post tour
a Cracovia, in b/b in doppia
a persona, al giorno € 70,00

Notte supplementare pre/post tour
a Cracovia, in b/b in singola, al giorno € 110,00

Supplemento partenza del 11/08 € 30,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste,
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)               € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 30,00

DATE DI VIAGGIO

1 dal 19 al 24 APRILE

2	dal 11 al 16 AGOSTO

3	dal 18 al 23 AGOSTO

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

Un viaggio dalle mille sorprese!  
Partiremo con la visita della splendida di Bresla-
via, città ancora fuori dai circuiti di massa, ma da 
tutti i visitatori molto apprezzata. Proseguiremo 
con la splendida Cracovia, città che lascia i vi-
sitatori sempre incantati per l’atmosfera magica 
(in particolare tra le viuzze e borghi misteriosi 
della Città Vecchia), per i segni della cultura 
ebraica e del passato regime comunista. E dopo 
aver scoperto questa bella città, una giornata, la 
terza, densa di emozioni: dopo quelle molto forti 
che suscita la visita ai campi di concentramento, 
il giro nella stupenda miniera di sale medievale 
che incanta tutti i visitatori. A seguire ancora una 
giornata per scoprire un aspetto diverso della 
regione, quello naturalistico tra le montagne non 
lontane da Cracovia. In zattera discenderemo 
per il fiume Dunajec (discesa assolutamente si-
cura perché il fiume non è molto più profondo 
di un metro e su ogni zattera c’è una guida). E 
poi ancora a Zakopane, cittadina situata ai piedi 
dei Monti Tatra, ricca di tipiche case montane. 
Insomma un tour che sembra poter soddisfare 
ogni tipo di aspettativa.

I NOSTRI HOTEL:   
 Breslavia - HOTEL BEST WESTERN PLUS Q4 o similare 
  4 stelle sup. - www.qhotelwroclaw.pl

 Cracovia - HOTEL QUBUS o similare - 4 stelle sup.  
  www.qubushotel.com

 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Roma/Cracovia con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con i voli da Roma

- tour in Polonia in Autobus GT 
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma 

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate 
-  biglietto per la discesa con le zattere sul fiume Dunajec
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma 
- accompagnatrice Cracovia/Cracovia per chi parte 
da altri aeroporti 

- escursioni serali con accompagnatrice

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 07.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze 
Internazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenza del 
19/4: 
FCO/KRK  AZ 488  09.25/11.30
KRK/FCO  AZ 489  11.55/13.55

OPERATIVO VOLI DA ROMA partenze del 
11/8, 18/8: 
FCO/KRK  AZ 488  09.35/11.40
KRK/FCO  AZ 489  12.30/14.30

COSTO INGRESSI:   
Costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour: 
Cattedrale di Breslavia, Santuario di Jasna Gora; 
Cracovia: Cattedrale di Wawel, 
Basilica di Santa Maria Vergine; Miniera di Wieliczka, 
Campo di Auschwitz                    € 25,00

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. - In caso di cattivo tempo la discesa con le zat-
tere sul fiume Dunajec, verrà sostituita dalla salita in 
funivia sul Monte Gubalowka a Zakopane. 

Note ...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



239

CRACOVIA - QUARTIERE EBRAICO

1o GIORNO
ITALIA - CRACOVIA - BRESLAVIA
partenza da Roma con volo di linea Alitalia per 
Cracovia - all’arrivo proseguimento in bus per Breslavia 
- cena in hotel - dopocena Breslavia by night, passeg-
giata con accompagnatrice - pernottamento.

2o GIORNO
BRESLAVIA “il fiore sacro dell’Europa” - 
CZESTOCHOWA - CRACOVIA 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Breslavia con 
guida (il centro storico con la Piazza della Città Vecchia, 
il Municipio ed i tantissimi edifici storici, la cattedrale, il 
quartiere universitario) - pranzo libero proseguimento per 
Czestochowa - nel primo pomeriggio visita con guida 
della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza 
di Jasna Gora con all’interno la celeberrima icona della 
Madonna Nera) - in serata arrivo a Cracovia - cena in ho-
tel - dopocena Cracovia by night, passeggiata con 
accompagnatrice nella città vecchia - pernottamento. 

3o GIORNO
CRACOVIA “la città più bella della Polonia”
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con 
guida - città dichiarata nel 1978 Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco - costruita da intere generazioni di artisti 
del medioevo, del rinascimento, del barocco e dello stile 
liberty - si visiteranno il Colle del Wavel con il Castello 
Reale (esterno), la Cattedrale di S. Venceslao (interno), la 
città vecchia con la Piazza del Mercato, Porta Floriana, 
la Basilica di Santa Maria (interna), il quartiere ebraico 
Kazimierz - pranzo libero - pomeriggio libero per visite 
individuali - accompagnatrice a disposizione - cena in 

hotel - dopo cena Cracovia by night, passeggiata con 
accompagnatrice - pernottamento.

4o GIORNO
AUSCHWITZ-BIRKENAU & WIELICZKA    
prima colazione in hotel - partenza per Wieliczka - visita 
con guida della più antica miniera di salgemma d’Europa 
dichiarata dall’Unesco Monumento Mondiale della Natura 
e della Cultura (laghi sotterranei, celle e grotte di sale, cap-
pelle e sculture, ed infine il capolavoro: la Cappella di Santa 
Kinga) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida ad 
Oswiecim del campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau (noti come Auschwitz I e II) - in serata rientro in 
hotel a Cracovia - cena in hotel - dopocena passeggiata 
con accompagnatrice nel quartiere di Kazimierz - 
pernottamento.
 
5o GIORNO
CRACOVIA - SROMOWCE KATY - ZAKOPANE    
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con gui-
da - partenza per Sromowce Katy - discesa sulle zattere 
sul fiume Dunajec - pranzo libero - nel pomeriggio visita di 
Zakopane la città più alta della Polonia situata in una valle 
nei Monti Tatra - in serata rientro a Cracovia - cena in 
hotel - serata libera - accompagnatrice a disposizione  
- pernottamento.

6o GIORNO
CRACOVIA - ITALIA    
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Alitalia per Roma.
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