
1° Giorno  CAGLIARI I CRACOVIA
Aeroporto di Cagliari. Operazioni individuali di check-in e partenza  per Cracovia. Arrivo  e 
trasferimento in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
      

2° Giorno  CRACOVIA I WIELICZKA
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla più monumentale città del Paese, 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;  la cattedrale con la Cappella 
di Sigismondo, 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, un mondo sotterraneo riconosciuto come Patrimonio 
della Umanità. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel
      

3° Giorno  CRACOVIA I AUSCHWITZ I CRACOVIA
Prima Colazione in Hotel. Partenza per la visita  del campo di concentramento di  Auschwitz  e 
Birkenau,  i  campi  di  sterminio  nazisti. Ritorno a Cracovia.  Pranzo libero. Nell pomeriggio 
visiteremo il quartiere che ha ospitato una delle più grandi comunità ebraiche d’Europa: il 
Kazimierz, oggi quartiere chic pieno di fascino. Cena libera. Pernottamento.
      

4° Giorno  CRACOVIA I BRESLAVIA (WROCLAW)
Prima colazione in hotel. Partenza per Breslavia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata 
della bella Piazza del Mercato e degli antichi  palazzi che la circondano, visita all’Università 
barocca che è storicamente una delle più importanti istituzioni della città. Sistemaziione in 
Hotel. Cena e pernottamento
      

5° Giorno  BRESLAVIA (WROCLAW) I VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Varsavia. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Varsavia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
      

6° Giorno  VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata in libertà per godersi a pieno la città. Cena e pernottamento 
in hotel.
      

7° Giorno  VARSAVIA I CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e Incontro con la guida in Hotel, e partenza per 
una intensa visita guidata di Varsavia di mezza giornata. Visiteremo il centro storico con la città 
Vecchia e la città Nuova, e i loro innumerevoli angoli e posti rappresentativi come l’animata 
Piazza del Mercato e l’imponente Palazzo della Cultura e della Scienza (legato del periodo 
comunista del dopo guerra). Si passerà per il Tratto Reale, signorile strada pieni di edifici e 
palazzi storici, chiese ed altri monumenti. La città è stata distrutta durante la II Guerra 
Mondiale, ma ha recuperato una forma spettacolare diventando un caso unico tra le città 
Patrimonio dell’Unesco proprio per il valore dell’opera di restauro. Pranzo libero. Rientro in 
Hotel in autonomia. Trasferimento in aeroporto e partenza per Cagliari con volo diretto. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.
      

     
La quota comprende:  Volo diretto  da Cagliari I Cracovia / Varsavia I Cagliari incluso franchigia bagaglio per kg. 10 
+ piccolo bagaglio a mano; Trasferimenti privati dall’Aeroporto all’Hotel e vv.; Accompagnatore in lingua italiana 
per tutto il Tour e visite guidate come espressamente indicato. Sistemazione in Hotel 4* e trattamento come 
indicato. Escursioni come indicato; Assicurazione medico/bagaglio
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 70 - Quota d’Iscrizione: € 30 
Gli ingressi  da pagare all'atto della prenotazione € 64   Facoltativo 1 bagaglio in stiva max 20 kg € 60; Bevande ai 
pasti; Mance, ingressi a pagamento, eventuali aumenti di carburante e /o tasse non previste, gli 
extra in genere e tutto quanto non specificato sotto la voce “La Quota Comprende”.  Polizza Annullamento 5,5% 
sul totale pratica

PERIODO GIORNI DI PARTENZA
17

LUGLIO 01 I 08 I 15 I 22 I 29

AGOSTO 05 I 19 I 26 1530

ORARIO VOLI

Rid.3° letto Adulti € n.d - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 80 - S/Singola € 450

      Maggio

  Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

0

0

0

0

0

Rid.3° letto Adulti € n.d - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 65 - S/Singola € 350

PERIODO  PARTENZA il LUNEDI QUOTA

Hotel 4* in tour o similari

Cracovia  HTL INX Design Hotel

Breslavia  HTL Novotel Wroclaw Centrum

Varsavia  HTL Mercure Warszawa Centrum

LUGLIO 10 I 17 I 24 I 31 1290

AGOSTO 07 I 14 I 21 I 28 1350
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