
04 Dicembre  CAGLIARI I CRACOVIA I WIELICZKA
Check-in libero all'aeroporto di Cagliari. Ore 09.55 partenza per 
Cracovia. Arrivo ore 12.20 all’aeroporto di Cracovia, incontro col nostro 
assistente e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. 
Pernottamento in Hotel.
  

05 Dicembre  CRACOVIA
1° colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
Cracovia, Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la bellezza 
del suo centro storico deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla 
generosità dei re, degli aristocratici e degli stessi borghesi che fecero 
costruire opere magnifiche. Visiteremo: 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 con 
il suo Castello (dove riposano i re polacchi), la Cattedrale, e il quartiere 
di ebraico di Kazimierz con la sua sinagoga. Pranzo in ristorante tipico. 
Visita dei mercatini di Natale e tempo libero nel centro storico. Durante 
la visita degustazione di Oscypek il famoso formaggio di pecora 
accompagnato dal vin brulè. Rientro in Hotel. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel
  

06 Dicembre  CRACOVIA I Miniere di Sale 
1° colazione e pernottamento in Hotel. Giornata libera.
  

Facoltativa: Escursione alle miniere di Sale di Wieliczka € 49 p.p
La miniera di Wieliczka è situata nella città di Wieliczka. È stata utilizzata 
per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 1996. È una delle più antiche 
miniere di sale al mondo; la più antica si trova a Bochnia, sempre in 
Polonia, a 20 km da Wieliczka. La miniera raggiunge una profondità di 
327 metri e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di 287 
km. La miniera ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche (meno 
dell'1% della lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di 
figure storiche e religiose, tutte scolpite dai minatori direttamente nel 
sale.La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi 
sotterranei, e mostra la storia della miniera. Quella di Wieliczka è 
comunemente detta "la cattedrale di sale sotterranea della Polonia", ed 
è visitata ogni anno da circa 800.000 persone
  

07 Dicembre CRACOVIA I CAGLIARI
1° colazione in Hotel. Rilascio delle camere, trasferimento all’aeroporto 
di Cracovia e alle ore 13.10 partenza per Cagliari. Arrivo ore 15.35 e fine 
dei nostri servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo aereo Cagliari - Cracovia e viceversa franchigia bagaglio per MASSIMO kg. 
10 e dalle dimensioni MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle 
dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20)  Trasferimenti da Aeroporto; 
Sistemazione in Hotel 4 stelle a cracovia, in camere doppie con servizi privati, e 
trattamento di mezza pensione bevande + 1 pranzo in ristorante; Visite guidate e 
ingressi come da programma; Assicurazione Europe Assistance Medico non stop 
+ bagaglio e ANNULLAMENTO 
      

La quota NON comprende
Tasse Aeroportuali € 50  – Quota d’iscrizione € 30; Supplemento bagaglio in 
stiva da kg. 20  € 50 a/r (da richiedere al momento della prenotazione viaggio. 
Ingressi non menzionati, Musei, luoghi storico - artistici e naturalistici se non 
diversamente specificato; Pasti e bevande non indicati; Eventuale tassa di 
soggiorno

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

INFO VIAGGIO

Cracovia   King SALOMON
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