CRACOVIA E DINTORNI
DAL 25 AL 29 APRILE – 5 GIORNI

PROGRAMMA
1° GIORNO 25 APRILE: AOSTA - CRACOVIA
Ritrovo dei signori partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 9.30 e partenza alla volta di
Milano Malpensa. Incontro con accompagnatore, consegna dei biglietti ed imbarco sul volo
delle ore 14.00. Arrivo a Cracovia alle h.15:55 , incontro con bus locale e partenza per un tour
panoramico della città. Al termine trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO 26 APRILE: CRACOVIA
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita della città che ospita uno
stupendo centro storico, patrimonio mondiale dell’ Unesco e considerato tra i complessi
monumentali più belli e preziosi del mondo, costruito grazie alle magnificenze sia dei sovrani
che dei borghesi che hanno contribuito alla sua costituzione. Una parte del centro sorge sulla
collina di Wewel che ospita il Castello reale dalle bellissime torri difensive e la Cattedrale dove
si trovano le tombe dei re polacchi. Raggiungeremo il cuore della città, il vero capolavoro, la
piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d’ Europa circondata da magnifici palazzi
oltre al municipio ed alla Chiesa di Santa Maria dal famoso altare gotico in legno. Al centro
della Piazza sorge, quasi a dividerla, il grande mercato coperto dove si possono trovare
moltissimi prodotti dell’artigianato locale ed ogni sorta di souvenirs. Pranzo libero in corso di
visite. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO 27 APRILE: AUSCHIWITZ – WIELIZCKA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e partenza per il Campo di Concentramento di Auschwitz. Visita con
guida del più grande campo di concentramento nazista, oggi dedicato alla memoria dei
deportati. Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per ammirare un vero
capolavoro della natura e dell’uomo: le miniere di sale. Qui i minatori, hanno creato dei veri
tesori scolpiti interamente nel sale, come statue di personaggi storici, un sanatorio
sotterraneo, diverse cappelle ed una cattedrale, meraviglia delle meraviglie. Al termine rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO 28 APRILE: CRACOVIA – CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Ingresso e visita del monastero dov'è
custodita la miracolosa Madonna Nera venerata dai milioni di pellegrini. Pranzo libero. Al
termine della visita ritorno a Cracovia con sosta al Santuario della Divina Misericordia situato
inizialmente nell’edificio del convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine
Maria della Misericordia, fondato nel 1891 dal principe A. Lubomirski per le ragazze e le donne
bisognose di un profondo rinnovamento morale. Nel periodo tra le due guerre mondiali, visse e
morì in questo convento suor Maria Faustina Kowalska. Al termine rientro in hotel. Cena
folkloristica in ristorante. Pernottamento.

5 GIORNO 29 APRILE: CRACOVIA - AOSTA
Prima colazione in hotel e mattinata libera dove il gruppo si potrà dedicare a completare le
visite individuali o dedicarsi allo shopping.
Ritrovo in hotel in tempo utile per il transfer con bus privato all’aeroporto di Cracovia per il
volo di ritorno delle ore 13.00 con arrivo a Malpensa alle ore 14.55. Un bus vi attenderà
all’arrivo per il vostro rientro in Valle D’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO

EURO 599,00
150,00

La quota comprende:
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Volo a/r e tasse aeroportuali
1 Bagaglio a mano 56x45x25
Trasferimenti aeroporto Cracovia / hotel / Cracovia
Sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato
Trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante convenzionato
1 cena folkloristica
Menù tipici con 3 portate con pane e acqua ai tavoli
Bus e guida locale a disposizione come da programma
Ingressi ad Aushwitz e Wieliczka
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore dall’Italia
La quota non comprende
bagaglio da stiva
I pranzi e le bevande
Ingressi non specificati ed extra in generale
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

