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CRACOVIA 

E LE MINIERE DI SALE DI WIELICZKA   
 

DAL 26 AL 29  SETTEMBRE  2020 

 

 

Cracovia, è un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est.  

Detta anche la “Roma del Nord” per via del gran numero di chiese e 
monasteri che si trovano all’interno del centro storico, interamente 

pedonale. L’antica Capitale della Polonia è oggi una città culturalmente 
molto attiva, crocevia di persone e culture diverse.  
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Programma di Viaggio: 

 

26 Settembre: Ritrovo dei partecipanti sistemazione in bus e partenza per Milano 

Malpensa. Il volo parte alle ore 16.10 e arrivo a Cracovia ore 18,00. Trasferimento 
in bus GT riservato per l’hotel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
27 Settembre: Prima colazione in hotel al Buffet.  Trasferimento ad Oswiecim, 

visita intera giornata del campo di concentramento Auschwitz - Birkeanu: Il campo 

di concentramento di Auschwitz fu uno dei tre campi principali che formavano il 
complesso concentrazionario situato nelle vicinanze di Auschwitz (in polacco 
Oswiecim). Facevano parte del complesso anche il campo di sterminio, situato a 
Birkenau (in polacco Brzezinka), il campo di lavoro Monowitz (in polacco 
Monowice), situato a Monowitz, ed i restanti 45 sottocampi costruiti durante 
l'occupazione tedesca della Polonia. Dal 1979, ciò che resta di quel luogo è 
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.   Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento 

in hotel 
 
28 Settembre: Prima colazione in hotel al Buffet.  Trasferimento a Wieliczka. Visita 

alla miniera di sale    di Wieliczka: la miniera raggiunge la profondità di 327 metri  
e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di più di 300km. La miniera 
di sale di Wieliczka ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche (meno dell'1% della 
lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di figure storiche e mitiche, 
tutte scolpite dal minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei candelieri sono 
stati forgiati 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 
un milione di persone.  Pomeriggio dedicato alla visita di Cracovia. La visita 

include: il castello reale Wawel (visita della cattedrale e cortile del castello) Piazza 
del Mercato, Mercato Tesutti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria (Kościół 
Mariacki), Università Iagellonica (Universystet Jagielloński), Porta Floriana e 
Barbacane.   Cena e pernottamento. 

 
 
 
29 Settembre: Prima colazione in hotel al Buffet. Tempo a disposizione per 

shopping e trasferimento all’aeroporto di Cracovia. 
Partenza con volo ore 13.05- arrivo a Malpensa ore 14.55  
Trasfer per la Valsesia in bus.  
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Quota di partecipazione: € 398,00 a persona 

Supplemento Singola: € 85,00 a persona 
 

ISCRIZIONI ENTRO 20 Dicembre 2020 e fino ad esaurimento posti 

 
Acconto alla prenotazione euro 120,00 a persona 

Saldo entro il  1 settembre 2020 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La quota comprende: 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasfer in bus a Malpensa  

• Sistemazione in hotel a Cracovia  

• Trattamento di mezza Pensione  

• Prima colazione al Buffet  

• Cene 3 portate  

• Acqua in caraffa inclusa a cena  

• Entrata ad Auschwitz  

• Servizio guida intera giornata 27 Settembre  

• Servizio guida intera giornata 28 Settembre  

• Servizio bus GT in Polonia per trasferimenti ed escursioni come da programma  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   

• Gli ingressi, i pranzi, bevande, quanto non indicato alla voce LA QUOTA 

COMPRENDE. 

• Suppl. pranzo in ristorante 27/09 = € 20,00  (menu 3 portate) 

• Suppl. pranzo in ristorante 28/09 = € 22,00  (menu 3 portate) 

• Ingressi ai musei e monumenti a pagamento (prezzi per persona data odierna): 

Miniera di Sale a Wieliczcka = € 23,00 

Chiesa di Santa Maria a Cracovia = € 2,50 

 

Voli: 

• 26/09 Malpensa/Cracovia 16.10 -18.00 

• 29/09 Cracovia/Malpensa 13.05-14.55 

           Tariffa aerea soggetta a disponibilità 
 


