
 

  

Tour Cracovia & Praga 
Viaggio organizzato in Polonia e Repubblica Ceca di 8 giorni e 7 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli EASY JET, LOT, LUFTHANSA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 795 € da 875 € da 1075 € da 595 € da 50 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 625 € da 695 € da 845 € da 495 € da 40 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli EASY JET, LOT, LUFTHANSA, RYAN AIR, SMARTWINGS, WIZZ AIR 

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

dal 1 aprile al 31 ottobre da 905 € da 995 € da 1275 € da 695 € da 60 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 695 € da 775 € da 945 € da 495 € da 50 € 
 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – POLONIA                                              
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cracovia. Trasferimento con auto 
privata in albergo e resto della giornata a disposizione. 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. Il suo patrimonio 
architettonico appartiene al passato: le strutture più alte che dominano il 
paesaggio sono le guglie delle chiese antiche.  
Hotel Categoria Comfort tipo Chopin 3* o Wyspianksi 3*                                           
Hotel Categoria Superior tipo Novotel Centrum 4* o Golden Tulip 4*                        
SECONDO E TERZO GIORNO: CRACOVIA      
Prima colazione. La mattina del secondo giorno effettuerete una visita 
guidata a piedi di Cracovia per conoscere i principali siti turistici della 
città. Resto del soggiorno a disposizione per approfondire le visite. Nelle 
immediate vicinanze di Cracovia potrete visitare le Miniere di Sale di 
Wieliczka, patrimonio dell’umanità tutelato dall’UNESCO. La miniera del 
sale, che ha funzionato per sette secoli, oggi sembra una cittadina 
sotterranea, misteriosa e unica con stupende cappelle scavate nelle rocce 

saline ed anche laghi. O potrete recarvi ad Auschwitz, che nel 1940, su 

ordine del leader nazista Heinrich Himmler, diventò 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.  

QUARTO GIORNO: CRACOVIA – PRAGA                                                   
Prima colazione. Giornata a disposizione per terminare le visite. In serata 
trasferimento libero in stazione e treno notturno per Praga. Sistemazione 
in posto letto in cuccetta e pernottamento a bordo.  

 

QUINTO GIORNO: PRAGA                                                  
Arrivo in mattinata e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Praga ha attraversato quasi indenne la II guerra mondiale e il 
suo panorama è davvero stupefacente. Il compatto centro medievale è un 
suggestivo labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, passaggi 
bui e un numero impressionante di chiese, il tutto sovrastato dalla mole di 
un castello depositario di 1100 anni di storia. Accanto ai locali tradizionali 
oggi si sono aperti ristoranti raffinati e caffè alla moda, anche se è ancora 
possibile banchettare con maiale e gnocchi innaffiati con una birra. 
Hotel Categoria Comfort tipo Alton 3* o Sunrise 3*                                                 
Hotel Categoria Superior tipo Clement 4* o Jurys Inn 4*                       
SESTO E SETTIMO GIORNO: PRAGA          
Prima colazione in hotel. La mattina del sesto giorno effettuerete una 
visita guidata di Praga, gioiello storico ed artistico dell’Europa Centrale. 
Si inizieranno a visitare in bus i suoi principali quartieri (Città Vecchia, 
Città Nuova, Mala Strana). Si proseguirà a piedi per ammirare il Castello di 
Praga con i suoi cortili, vicoli e la Cattedrale di San Vito. Alla conclusione 
della visita si passeggerà attraverso il quartiere ebraico fino alla Piazza 
della Città Vecchia. Resto del soggiorno a disposizione per approfondire le 
visite o effettuare qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri 
collaboratori locali. Ad esempio potrete visitare il Castello di Karlštejn 
(venne fatto edificare nel XIV secolo da Carlo IV come fortezza allo scopo 
di proteggere i gioielli della corona), Kutna Hora (antica città mineraria 
dal grande passato) o Terezin , conosciuta per essere stata un campo di 
concentramento dei nazisti.  
OTTAVO GIORNO: REPUBBLICA CECA – ITALIA                           
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto  
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.    

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- passaggio treno di seconda classe con pernottamento in cuccetta da Cracovia per Praga 
- trasferimenti, visite guidate ed assistenza del nostro Tour Operator in caso di emergenza 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze alta stagione in occasione di festività, eventi e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- voli da Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  

 
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


