
 

 

  

 

Tour Meravigliosa Cracovia 
Viaggio organizzato in Polonia di 5 giorni e 4 notti 

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti 

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL YARDEN ***                                
https://artery.com.pl da 345 € da 375 € da 495 € da 295 € da 35 € 

HOTEL ATRIUM ***           
https://www.hotelatrium.pl 

da 365 € da 395 € da 535 € da 315 € da 40 € 

NOVOTEL CENTRUM ****                    
https://novotel.accor.com 

da 385 € da 415 € da 555 € da 335 € da 45 € 

HOTEL ANDEL’S ****            
https://www.viennahouse.com 

da 435 € da 465 € da 645 € da 345 € da 55 € 

H INN CITY CENTRE *****      
https://www.holidayinn.com 

da 475 € da 505 € da 725 € da 375 € da 65 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – POLONIA                                                                                                                                                                                  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cracovia. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                            

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: CRACOVIA                                                                                                                                              
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno incontrerete un nostro collaboratore per effettuare una visita 
guidata di Cracovia durante la quale si potranno ammirare i principali siti turistici della città. Resto del soggiorno a disposizione dei partecipanti per 
approfondire le visite o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Se 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: POLONIA – ITALIA                                                                                                                                            
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro 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 20 kg da 50,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno 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 

 


