
 

 

  

Meravigliosa Cracovia 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti     

voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, LOT POLISH AIRLINES, RYAN AIR o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 290 € da 315 € da 380 € da 205 € da 45 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 240 € da 265 € da 315 € da 170 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, LOT POLISH AIRLINES, RYAN AIR o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 350 € da 380 € da 485 € da 240 € da 65 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 280 € da 300 € da 375 € da 190 € da 45 € 
 

 

PRIMO GIORNO :  ITALIA - CRACOVIA                                                                                    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cracovia. All’ arrivo e trasferimento con auto privata o navetta in hotel.  
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per una prima visita della città e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Atrium 3* o Astoria 3* / Hotel Categoria Superior tipo Novotel Centrum 4* o Andel’s 4*    
SECONDO GIORNO :  CRACOVIA                                        
Prima colazione in hotel. Cracovia fu l’antica capitale della Polonia, città delle incoronazioni e necropoli dei re polacchi. Camminare per le sue vie è come 
tornare indietro nel tempo e leggere le pagine della storia segnate sia da momenti gloriosi che da grandi sciagure. Non a caso il suo centro storico è 
sotto la tutela dell’UNESCO , ricco di magnifici monumenti perfettamente conservati. In mattinata incontrerete la nostra guida ed effettuerete una visita 
a piedi di Cracovia. La guida sarà a vostra disposizione per l’intera giornata, avrete in questo modo una visuale completa della città per poter 
approfondire poi individualmente i luoghi che più hanno colpito il vostro interesse. Cracovia, dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco per la bellezza 
del suo centro storico, che deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli aristocratici e degli stessi borghesi che fecero 
costruire opere magnifiche. Si ammireranno: la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa di 
Santa Maria con il famoso altare gotico in legno; la collina di Wavel, dominata dalla Cattedrale,  (dove riposano i re polacchi), del astello. Pernottamento. 
TERZO GIORNO :  CRACOVIA  
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire individualmente la visita della città o effettuare qualche 
escursione guidata facoltativa. Potrete ad esempio recarvi alle Miniere di Sale di Wieliczka, considerate dall’UNESCO patrimonio Mondiale dell’Umanità: 
un complesso architettonico di corridoi di circa 300 km con vere e proprie opera d’arte scolpite nel salgemma. Oppure potrete visitare Wadowice , la 
città natale di Papa Giovanni Paolo II°, o il Santuario di Jasna Gora (Czestochowa)  dove viene venerata la Madonna Nera.  O infine visitare il 
Campo di concentramento di Auschwitz che oggi fa parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Durante la visita si potranno visitare una parte delle 
baracche, le camere a gas e i forni crematori. Inoltre sono allestite mostre che documentano il martirio di milioni di persone. Pernottamento. 
QUARTO GIORNO :  CRACOVIA – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento con auto privata  
o navetta in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli da Roma, Milano e Venezia incluso bagaglio a mano  
- 3 notti nell’albergo di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa prima colazione                                                                                                                             
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza dei nostri uffici 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                                 
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 kg da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, mance e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


