
         

Lungo week end a CRACOVIA
Wieliczka - Miniere del sale - Czestochowa
DAL  29 SETTEMBRE  AL  2 OTTOBRE 2017 

1° giorno - Venerdi 29 Settembre   AEROPORTO PISA o BOLOGNA  -  CRACOVIA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di partenza.
Disbrigo formalita‘ d’imbarco e volo aereo low cost per la Polonia. All’arrivo nel pomeriggio avremo una guida ed un autobus
ad  attenderci  per  una  prima  visita  panoramica  della  città  di  Cracovia.  Sistemazione  in  hotel  semicentrale,  cena  e
pernottamento.
2° giorno - Sabato 30 Settembre   CRACOVIA
Colazione in hotel  incontro con la guida per la visita  della città di Cracovia, patrimonio dell’ UNESCO. Visiteremo la Piazza del
Mercato, la Chiesa di Santa Maria con il famoso altare gotico in legno, la collina di Wavel dominata dalla Cattedrale. Pranzo
libero . Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata del centro storico. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno - Domenica 1 Ottobre  SANTUARIO DI CZESTOCHOWA    e CRACOVIA 
Colazione in hotel e partenza per Czestochowa, il principale santuario della Polonia, famoso per l’icona sacra della Madonna
Nera. Il Santuario di Jasna Gora (Monte luminoso) è visitato ogni anno da oltre 4 milioni di pellegrini. Pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro a Cracovia e tempo a disposizione per visite e shopping individuali nel centro città. Rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento.
4°  giorno - Lunedi 2 Ottobre  MINIERE DEL SALE DI WIELICZKA   -  CRACOVIA -  AEROPORTO  DI PISA  - BOLOGNA 
Colazione in  hotel,  sistemazione dei  bagagli  sul  bus  e  partenza per  Wieliczka  dove visiteremo una delle  attrazioni  piu'
apprezzate d'Europa, le Miniere del sale, un'appassionante discesa con una guida esperta nei sotterranei segreti di salgemma
di questo piccolo paese a pochi km da Cracovia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ad orario concordato, trasferimento
all’aeroporto per  l’imbarco sul  volo  low cost  che  ci  riportera‘  in  Italia.  Successivo transferimento in  pullman ai  luoghi  di
appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 535.00   ( minimo 25  partecipanti )
Supplemento singola € 90.00  
Il programma potrebbe subire delle piccole variazioni dovute all’orario di entrata alle miniere del Sale e alla disponibilità die voli del giorno 2/10 .

La quota comprende: Trasferimento in bus da e per aeroporto di Pisa o Bologna, Volo compagnia low cost A/R  Bologna - Pisa  / Cracovia
(Bagaglio: 1 trolley di misura totale massima di 115 cm, fino e non oltre 10 Kg max),  Hotel 3 stelle semicentrale con colazione continentale e
tre cene in hotel – pranzo in ristorante a Wieliczka acqua compresa, biglietto ingresso Miniere del Sale e alla Cattedrale di Wawel, visita
guidata di Cracovia mezza giornata e giornata intera, utilizzo di bus locale per i 4 giorni, tasse aeroportuali, assicurazione medica.

La quota non comprende: Biglietti per i  mezzi pubblici se usufruiti, mance, pasti dove non specificato, tutto quanto non specificato nella
voce 'la quota comprende', eventuale valigia in stiva max 15 kg:  supplemento € 30.00 a tratta.

ISCRIZIONE € 285,00 + eventuali supplementi bagaglio e singola entro il 31 agosto 2017;
1° acconto € 150,00 entro l'11 settembre 2017;
Saldo € 100,00 entro il 25 settembre 2017.
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