CRACOVIA e dintorni
5 giorni – aereo
1° GIORNO - CRACOVIA
Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo con una breve visita della città.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – CRACOVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
In mattinata visita della città:La collina di Wawel ed il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale, la cattedrale,
l'architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia (Stare Miasto), il Collegium Maius – il più antico
edificio dell’Università Jagiellonski, la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il
grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria – Mariacki con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto
della cinta muraria vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana. Passeggiate per le viuzze della città vecchia. Durante la
visita: presentazione multimediale della storia dell’ambra – l’oro della Polonia. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia
di Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio dell'Umanità.
Nel pomeriggio continuazione della visita della città.
3° GIORNO – CRACOVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
In mattinata visita del quartiere ebraico di Kazimierz: il centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla
deportazione di massa della comunità avvenuta durante l'occupazione nazista. Visita dell'edificio della Fabbrica di Schindler.
Nel pomeriggio escursione a WIELICZKA: Visita nella miniera del sale – una delle più antiche miniere di sale operanti al
mondo, funzionante dall'età medioevale, famosa anche per una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato
visitato nei secoli precedenti da Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw
Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. Nel 1978 la miniera di sale entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio
dell'Umanità. La miniera forma una città sotterranea, con la più grande cappella al mondo (di s. Kinga), con laghi e kilometri
di gallerie.
4° GIORNO – CRACOVIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Intera giornata escursione a AUSCHWITZ-BIRKENAU (Oswiecim-Brzezinka): Visita del territorio dell’ex campo di
concentramento e di sterminio nazista, costruito dai tedeschi durante l'occupazione nazista. In questo campo, durante la
seconda guerra mondiale, furono uccisi più di un milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei.
Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
5° GIORNO – CRACOVIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.
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CRACOVIA e dintorni
5 giorni - aereo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 275

In HOTEL 3 STELLE
VALIDITA': ENTRO IL 20 APRILE 2016 (esclusi ponti e festività)
MINIMO 30 PAGANTI MASSIMO 49 PERSONE SU UN PULLMAN
LA QUOTA COMPRENDE:
* Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere a 3 e 4 letti per gli studenti e singole per i professori accompagnatori, tutte con
servizi privati
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno;
*I seguenti servizi turistici:
* trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto il 1° e 5° giorno in pullman con assistenza;
* pullman a disposizione per le visite in programma dal 2° al 4° giorno;
* guida in lingua italiana per le visite in programma ;
* ingressi necessari per le visite in programma;
* ASSISTENZA TURISTICA DELLA NOSTRA AGENZIA CORRISPONDENTE A CRACOVIA (orario ufficio);
* I.V.A., tasse e percentuali di servizio
* 1 gratuità in singola ogni 15 persone paganti
* ASSICURAZIONI:
* Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio
* Assicurazione di assistenza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Viaggio in aereo da/per l'ITALIA
* Tasse aeroportuali
* Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI :
* Pranzo in ristorante durante le visite ed escursioni
€ 11
* Concerto di musica tradizionale ebraica
€ 5
* Spettacolo folcloristico
€ 6
* Viaggio aereo con vettori tradizionali
SU RICHIESTA
(Possiamo offrire e garantire la migliore tariffa applicabile, disponibile al momento della prenotazione)
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