
01 Gennaio  CAGLIARI I CRACOVIA
Check-in libero all'aeroporto di Cagliari. Ore 09.55 partenza per 
Cracovia. Arrivo ore 12.20 all’aeroporto di Cracovia. Trasferimento 
privato in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena  e 
pernottamento in Hotel.
  

02 Gennaio  CRACOVIA I WIELICZKA
1° colazione in Hotel. Mattina dedicata alla più monumentale città del 
Paese e una delle poche risparmiata dalla distruzione della II guerra 
mondiale, che la rende di particolare interesse. È considerata 
patrimonio della Umanità dall’Unesco. Visiteremo il cuore 
monumentale della città: la collina Wawel situata sul fiume Vistola, 
dove si trova l’omonimo Castello (che fu residenza reale), in stile 
rinascimentale; la cattedrale con la Cappella di Sigismondo, capolavoro 
rinascimentale, con la cupola realizzata dal Berrecci e l’opera funeraria 
dal Gucci. Attraverso la vivace piazza del Mercato, un vero museo; il 
Comune; la Chiesa di Santa Maria e i palazzi del centro storico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione alla vicina Wieliczka per la visita alla 
storica miniera di salgemma, che presenta stanze decorate, cappelle e 
laghi sotterranei… un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio 
della Umanità. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in Hotel.
  

03 Dicembre  AUSCHWITZ I CRACOVIA quartiere ebraico Kazimier
1° colazione in Hotel. Oggi sarà una giornata dedicata a una delle 
pagine più sconvolgenti e nere della storia recente, l'Olocausto Ebraico. 
Inizieremo  con  la  escursione  ad  Auschwitz  e  Birkenau,  i  campi  di 
sterminio  nazisti. Rientro a Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità 
ebraiche d’Europa: il Kazimierz, diventato molto famoso dopo il film 
Schindler’s List, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel.
  

04 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 compreso franchigia bagaglio per kg. 10e 
dalle dimensioni MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 35X20x20) Trasferimenti da e per aeroporto; Pullman a disposizione 
per i trasferimenti e le escursioni indicate; Sistemazione in Hotel 4 stelle a Cracovia, in 
camere doppie con servizi privati, e trattamento di mezza pensione* 4 colazioni + 2 
cene in Hotel I 1 cena libera; Visite guidate e ingressi come da programma; 
Assicurazione Europe Assistance Medico non stop + bagaglio +  ANNULLAMENTO 
viaggio
      

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   Golden Tulip Krakow
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