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Polonia
Polonia
6 giorni - aereo

1° GIORNO    CATANIA o PALERMO/
CRACOVIA
Riunione dei Sigg. partecipanti all’aero-
porto. Disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Cracovia con volo di 
linea. Arrivo, trasferimento in pullman 
in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Pranzo libero. Pomeriggio de-
dicato alla visita libera al  Museo Czar-
toryski che custodisce il famoso dipinto 
“la Dama dall’Ermellino” di Leonardo da 
Vinci.  Cena e pernottamento in albergo.

2° GIORNO    CRACOVIA
Prima colazione in albergo. Pranzo li-
bero. Mattinata dedicata alla visita della 
città in pullman con guida: Piazza del 
Mercato una delle piazze medievali più 
grandi d’Europa dove al centro si erige il 
Fondaco, l’antico mercato; Il Castello del 

Wawel situato nella collina che domina la 
città e si affaccia sulla Vistola; la Catte-
drale dove furono incoronati molti sovrani 
polacchi .  Nel pomeriggio continuazione 
della visita con guida del centro storico e 
del quartiere ebraico Kazimierz, Sinago-
ghe e cimitero ebraico, esterno della fab-
brica di Schindler. Cena e pernottamento 
in albergo.

3° GIORNO    CRACOVIA/AUSCHWITZ
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Mattinata dedicata all’escursione in 
pullman ad Oswiecim. Visita  guidata al 
campo di sterminio di Auschwitz-Birke-
nau. Rientro in pullman a Cracovia. Nel 
pomeriggio visita libera di Cracovia. Pos-
sibilità di effettuare un’escursione facol-
tativa pe la visita della miniera di salgem-
ma di Wieliczka.  
Cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO                     CRACOVIA/
CHESTOCHOVA/VARSAVIA
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. In mattinata partenza in pullman per 
Chestochova, importante luogo di pel-
legrinaggio conosciuta in tutto il mondo 

per il suo Santuario dov’è presente la 
Madonna Nera di Jasna Gora. Prose-
guimento per Varsavia. Arrivo, sistema-
zione in albergo, nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° GIORNO  VARSAVIA
Prima colazione in albergo. Pranzo libe-
ro. Mattinata dedicata alla visita  in pul-
lman con guida della capitale polacca 
dove si trovano le sedi del Parlamento, 
del Presidente della Repubblica, dei Mi-
nisteri e dei principali uffici dello stato. 
Completamente rasa al suolo dall’occu-
pazione nazista fu ricostruita completa-
mente:  Città Vecchia, Parco e Palazzo 
Lazienki, monumento a Chopin, la Piaz-
za  del Vecchio Mercato. Nel pomeriggio 
visita libera al centro storico possibilità 
di effettuare una visita interna al Palazzo 
Reale. Cena e pernottamento in albergo.

6° GIORNO   VARSAVIA/CATANIA o 
PALERMO
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento in pullman all’aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo di linea per Catania o Palermo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo di linea Catania o Palermo/Cracovia e Varsavia/Catania o Palermo o vv.
- Trasferimenti in pullman APT/HOTEL e viceversa in Polonia.
- Trasferimento in pullman Cracovia/Varsavia o viceversa. 
- Sistemazione in alberghi di 3 stelle in camere singole (1x15) per i Professori e 
   doppie, triple e quadruple  per gli studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione come da programma.
- Trasferimenti, visite ed escursioni in pullman come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro personale qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro corrispondente in loco. 
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Disbrigo prenotazione ai musei, castelli, ecc.
- Tasse aeroportuali governative per tutti i partecipanti.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti 
La quota non comprende:
- Ingressi a musei, pinacoteche, miniera di sale, auricolari. 
- Pranzi, bevande, acqua minerale, mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
                     n.b. L’itinerario potrebbe essere invertito secondo la data di partenza.                         

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    
Aprile    
Maggio  

DA NON PERDERE

La Dama dell’ Ermellino di Leonardo da Vinci
Miniere di salgemma a wieliczka

NOSTRO PERSONALE 
TUTTE LE TASSE COMPESE

Quota individuale

630 €

(minimo 45 partecipanti massimo 50 per pullman)
Supplemento pensione completa (4 pranzi .) euro 48,00


