
PROPONE CON CRAL REGIONE TOSCANA

POLONIA
CRACOVIA, MINIERE DEL SALE, AUSCHWITZ e BRESLAVIA

09/12 maggio 2019

1° GIORNO: 09/05/2019:  ITALIA - CRACOVIA 
Ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman per transfer all’aeroporto

di  Bologna.  Disbrigo  delle  formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto
Ryanair  delle 14:45 con  arrivo  alle
ore 16:30 all’aeroporto di  Cracovia.
Incontro con la guida, sistemazione
in  pullman  e  trasferimento  in  centro
per  una  prima  visita  panoramica
della  città. CRACOVIA vero  e  pro-
prio  gioiello  dell’Europa  dell’Est,
antica capitale, ex residenza dell’anti-
ca monarchia polacca, è oggi una città

culturalmente molto attiva, crocevia di persone e culture diverse.
Il centro storico, interamente pedonale, è stato riconosciuto dall'Unesco come uno dei 12 più
preziosi complessi architettonici del mondo. Al termine trasferimento in hotel ed assegna-
zione delle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO – 10/05/2019: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per visita libera del centro pedonale di Cracovia,
con la  Piazza del Mercato (Rynek Glówny), una
delle piazze più grandi d’Europa,  sovrastata dallo
splendido  palazzo  rinascimentale  Sukiennice
(antico mercato delle stoffe) e la Chiesa gotica di
Santa Maria,  con la famosa pala d'altare lignea.
Nella collina di Wawel spiccano il Castello Rea-
le, costruito in stile rinascimentale su ordine del re
Kazmierz Wielki (Casimiro il Grande), mentre la
Cattedrale del Wawel, quasi tutta in stile gotico
offre al visitatore la bellezza dei  bassorilievi pre-
senti alle pareti e la perfezione delle sculture sulle
tombe dei re. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tra-
sferimento presso la  storica città del sale Wieliczka e  visita della  più antica miniera di

salgemma d’Europa, dichiarata dall’Unesco
Monumento  Mondiale  della  natura  e  della
cultura.  Visita guidata della miniera che si
compie a 135 mt di profondità, su un percor-
so di circa 3 km, che permette di ammirare
diverse grotte scavate nel sale: 300 km di
corridoi sotterranei nei quali si incontrano le
cappelle riccamente decorate, le originali
gallerie nonché un  sotterraneo lago sali-
no. Rientro a Cracovia per la cena e pernot-
tamento in hotel. 

3° GIORNO – 11/05/2019:  AUSCHWITZ  e BRESLAVIA (Wroclaw)



Dopo la prima colazione in hotel,  trasferimento in pullman a  Oswiecim  la  località polacca
scelta dai nazisti per costruire i propri campi di concentramento
e sterminio. Arrivati a destinazione percorreremo Auschwitz I,
il  campo  di  concentramento  costruito  inizialmente  per  i
prigionieri politici con guida e traduttore italiano. 
Poi raggiungeremo Auschwitz II Birkenau, con le baracche, le
latrine, i binari ferroviari, lo stagno delle ceneri e i resti dei forni
crematori e delle camere a gas, che i nazisti distrussero prima di
fuggire. Pranzo  libero.  Al  termine  proseguimento  per
Breslavia,  una delle città più antiche e più belle della Polonia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – 12/05/2019:  BRESLAVIA (Wroclaw) – ITALIA
Dopo la colazione visita guidata di  Breslavia/Wroclaw, attraversata dai numerosi affluenti
del Fiume Oder, sorge su 12 isole collegate da 112 ponti. La città, come il resto della Polonia,
ha vissuto drammaticamente gli orrori della seconda guerra mondiale e fu uno degli ultimi cen-
tri ad essere liberato dai sovietici. La ricostruzione è stata accurata ed ha riportato agli antichi

splendori le magnifiche te-
stimonianze  del  passato,
quando la città prosperava
lungo la Via dell’Ambra ed
era  nota  in  tutta  Europa
per l’Ateneo, situato in un
monumentale  edificio  ba-
rocco. Si vedrà la  Piazza
del  Mercato,  La  Catte-
drale  di  San  Giovanni
Battista con le due carat-
teristiche  torri,  con
all’interno la cappella  ba-
rocca di Santa Elisabetta. 

La  torre  panoramica  per-
mette ai turisti di guarda-

re i dintorni da 56 metri d’altezza. Continueremo poi con l’Università, la costruzione barocca
più grande della città, le cui sale sono riccamente decorate; spicca tra tutte l’Aula Leopoldi-
na, decorata con le statue degli Asburgo e con numerosi dipinti e affreschi Al termine della vi-
sita pranzo libero e tempo a disposizione. 
In tempo utile, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo diretto Ryanair delle 19:05, con arrivo a Bologna per le ore
20:50. Incontro con pullman locale e rientro a Firenze.
Fine dei nostri servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

24 paganti + 1 gratuità in doppia € 495

Supplemento camera singola  € 81 

Disponibilità 14 camere doppie/matrimoniali + 2 singole

Hotel VIENNA HOUSE*** a Cracovia
Hotel TUMSKI*** a Breslavia



LE QUOTE INCLUDONO:
• Trasferimento da Firenze all’aeroporto di Bologna con bus 30 posti a/r
• Voli  diretti  lowcost  Ryanair  Bologna/Cracovia  e  Breslavia-Bologna (con  orari  indicati  in

programma),  inclusi  1  bagaglio  a  mano (max 10kg)  e  1  piccola  borsa  in  cabina,  tax
aeroportuali incluse – TARIFFA SUSCETTIBILE AD ADEGUAMENTO (considerato € 130 p.p.)

• Sistemazione in camera doppie presso Hotel Vienna House*** a Cracovia per 2 notti e in
Hotel Tumski*** a Breslavia per 1 notte 

• Trattamento di nr. 3 mezze pensioni inclusa acqua ai pasti
• Prima colazione in hotel
• Servizio bus: 

trasferimento aeroporto/hotel inclusa visita panoramica di 3 ore il primo giorno, 
mezza giornata del 10/05 per Wieliczka, 
giornata intera 11/05 per escursione ad Auschwitz e trasferimento a Breslavia
trasferimento in aeroporto l’ultimo giorno

• Servizio guida: 3H a Cracovia in italiano - visita delle Miniere del Sale di Wieliczka in lingua
inglese - visita ad Auschwitz in Polacco con traduttore italiano – guida 3H a Breslavia 
• Ingressi: Miniera di sale a Wieliczka e Auschwitz

• Assicurazione medico e bagaglio

Verrà accordata 1 gratuità in camera doppia min. 24 persone paganti  (anche sul
volo). 

LE QUOTE NON INCLUDONO: 
• Ingressi non indicati, mance, bevande ai pasti (solo acqua minerale), bagaglio kg20 da

stivare sul volo, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “Le quote includono” 

 NOTA BENE - QUOTAZIONI AGGIUNTIVE: 
• Il prezzo considerato per Ryanair NON include bagaglio da stiva di 20 kg, che ha un

costo aggiuntivo a/r di € 50 per persona
• Ad Auschwitz occorre prenotare per tempo la guida in Italiano, che il giorno 11 maggio

non è più disponibile. Quindi ho considerato guida in polacco e interprete italiana. 
• Eventuali  pranzi  turistici:  nel  caso  si  vogliano  considerare  pranzi  in  ristorante  a

Cracovia, o altra località, considerare € 17,50 menù turistico + 3 euro per eventuale
bicchiere di vino o birra piccola – menù meno turistico a partire da € 21 + 4 euro per
eventuale bicchiere di vino o birra piccola

Si  ricorda che la  tariffa  volo  è  garantita  solo  all’emissione  della
biglietteria  e  pertanto,  fino  a  quel  momento,  suscettibile  di
variazioni.

Per iscrizioni entro il 18 marzo 2019
Rita Passalacqua
tel. 055/4384027
cell. 3343443324
e-mail: rita.passalacqua@regione.toscana.it


