
 

 

  

 

Cracovia - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 4 giorni e 3 notti   

voli di linea dai principali aeroporti italiani 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA 
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA 
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 185 € da 195 € da 260 € da 140 € da 35 € HOTEL YARDEN ***                                
www.yardenhotel.pl novembre-marzo da 127 € da 132 € da 165 € da 100 € da 22 € 

aprile-ottobre da 200 € da 210 € da 275 € da 145 € da 40 € HOTEL ASTORIA ***                                
www.astoriahotel.pl novembre-marzo da 142 € da 149 € da 189 € da 108 € da 27 € 

aprile-ottobre da 205 € da 220 € da 290 € da 150 € da 45 € HOTEL ATRIUM ***           
www.hotelatrium.pl novembre-marzo da 160 € da 169 € da 219 € da 118 € da 34 € 

aprile-ottobre da 245 € da 265 € da 355 € da 150 € da 60 € NOVOTEL CENTRUM ****                    
www.novotel.com             novembre-marzo da 179 € da 189 € da 250 € da 128 € da 41 € 

aprile-ottobre da 270 € da 290 € da 390 € da 150 € da 65 € HOTEL ANDEL’S ****            
www.andelscracow.com novembre-marzo da 197 € da 209 € da 280 € da 138 € da 47 € 

aprile-ottobre da 285 € da 305 € da 415 € da 150 € da 70 € H INN CITY CENTRE *****      
www.holidayinn.com novembre-marzo da 235 € da 250 € da 341 € da 159 € da 61 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - CRACOVIA                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cracovia. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           
DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: CRACOVIA                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare Cracovia o partecipare a qualche escursione facoltativa. Capitale della Polonia per mezzo 
millennio, Cracovia ha visto e assorbito più storia di qualsiasi altra città polacca. Inoltre è passata pressoché indenne dalla seconda guerra mondiale e 
ha quindi mantenuto molti edifici antichi di periodi differenti. Le strutture più alte non sono i grattacieli bensì i pinnacoli delle vecchie chiese, eppure 
Cracovia non è un silenzioso monumento commemorativo di eventi passati, ma una città vivace e di carattere con tantissimi locali, caffè, ristoranti in cui 
trascorrere piacevoli e divertenti serate. Nelle vicinanze di Cracovia potrete recarvi a Wieliczka per la visita guidata della Miniera di Sale, patrimonio 
dell’umanità tutelato dall’UNESCO. La miniera del sale, che ha funzionato per sette secoli, oggi sembra una cittadina sotterranea, misteriosa e unica. 
Vedrete qui le stupende cappelle sotterranee scavate nelle rocce saline ed anche laghi. O potrete recarvi ad Auschwitz, che nel Medioevo era uno dei più 
importanti centri fortificati della dinastia dei Piast. Nel 1940 è stato qui fondato un campo di concentramento che poi è risultato essere la più grande 
fabbrica della morte della seconda guerra mondiale e nella storia dell’intera umanità. Il museo è stato fondato già nel 1947 per tutelare la memoria 
degli avvenimenti tragici che vi hanno avuto luogo.  
QUARTO O ULTIMO GIORNO : CRACOVIA – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia incluso bagaglio a mano 
- 3 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione 
- assistenza dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi pari a 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto e dicembre con quotazioni su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e quanto non 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 VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE  
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


