
VARSAVIA E CRACOVIA 
VACANZA DAL 06 AL 11 APRILE 

 
1° Giorno 6 aprile:Palermo - Cracovia 
Incontro dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Palermoalle ore 06.30disbrigo delle formalità 
d’imbarco e alle ore 08.25partenza del volo per Cracovia, scalo a Bologna, arrivo a  Cracovia alle ore 14.00 

Trasferimento in pullman privatopresso l’Hotel 4 
stelle. Sistemazione nelle camere, cena acqua e birra 
inclusa e  pernottamento. 

2° Giorno 7 aprile: Cracovia - Wieliczka 
Prima colazione e partenza per Wieliczka, storica 
cittàà del sale: qui, infatti, si trova la più antica 
miniera di salgemma d’Europa dichiarata 
dall’UNESCO Monumento Mondiale della Natura e 
della 
Cultu

ra). Visita guidata della miniera che si compie a 135 m di 
profonditàà, su un percorso di circa 3 km, e permette di 
ammirare diverse grotte scavate nel sale. Lungo i 300 km di 
corridoi sotterranei si incontrano le cappelle riccamente 
decorate, le originali gallerie nonché un sotterraneo lago 
salino. Pranzo in ristorante birra e acqua inclusa. Rientro a 
Cracovia e tempo libero a disposizione nel centro storico di 
Cracovia. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena birra 
inclusa e pernottamento 
 

3° Giorno 8 aprile: Cracovia 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Di notevole interesse sono 
la Piazza del Vecchio Mercato con i bei palazzi delle corporazioni, il mercato delle stoffe con le pittoresche 
botteghe, la Porta San Floriano e, sulla Collina di Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la 
Cattedrale Gotica, dove furono incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo in ristorante birra inclusa e 
proseguimento delle visite.  Al termine rientro in hotel. Cenabirra e acqua inclusa e pernottamento. 
 

4° Giorno 9 aprile: Cracovia-Auschwitz -
Czestochowa  
Prima colazione in hotel e partenza presto per Auschwitz. 
Incontro con la guida e visita al campo di concentramento di 
Auschwitz ciò che è conservato al suo interno è una 
straordinaria e commovente testimonianza del’Olocausto. 
Breve sosta per qualche foto al campo di Birkenau .Pranzo in 
ristorante birra e 
acqua incluse e 
proseguimento 
per Czestochowa, 

nota per il Santuario della MadonnaNera, meta di pellegrinaggi 
da tutta Europa. Accompagnati dalla guida si visiteràla Basilica di 
JasnaGòra, dove è custodita l’icona miracolosa della Madonna 
Proseguimento per Varsavia con arrivo previsto in serata. 
Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle. Cena birra e acqua inclusae 
pernottamento. 
 
 
 



 
5° Giorno 10 aprile: Varsavia 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata della cittàà situata sulle rive della Vistola al 
centro di una fertile pianura. Varsavia, rasa al suolo durante l’ultima guerra, fu ricostruita fedelmente nella 
parte antica, mentre la ristrutturazione dei quartieri residenziali avvenne secondo nuovi canoni urbanistici. 
La visita include il percorso sul Tratto Reale con i famosi monumenti, gli edifici storici, i palazzi e le chiese; 
Pranzo in ristorante birra e acqua inclusa e proseguimento delle visite con il Parco Reale e il monumento a 
F. Chopin; la Città Vecchia, annoverata dal’UNESCO come Patrimonio Mondiale del’Umanitàà, con la Piazza 
del Castello; la Cattedrale di San Giovanni e la pittoresca Piazza del Mercato frequentata dagli artisti. 
Eventuale tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena birra e acqua inclusae pernottamento. 

6° Giorno 11 aprile: Varsavia–Catania 
Prima colazione, carico dei bagagli e trasferimento in pullman 
per l’aeroporto di Varsavia,Pranzo libero,alle ore 14.10 
partenza del volo diretto per Palermo scalo a Roma. Arrivo a 
Cataniaalle ore 23.20 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 
795,00 p.p. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo Palermo - Cracovia 

• Volo Varsavia - Palermo 

• Sistemazione in hotel 4 stelle a Cracovia (3 notti) 

• Sistemazione in hotel 3 / 4 stelle a Varsavia (2 notti) 

• Trattamento di pensione completa 

• Birra e acqua incluse ai pasti 

• Pullman Gran Turismo per tutto il tour 

• Tutte le escursioni come da programma 

• Tutti gli ingressi durante le visite 

• Assistenza durante tutta la vacanza 

• Assicurazione medico bagaglio 

• 1 bagaglio a mano max. 10 kg a persona 
 
 
 
 

 
 
Prenotazioni entro il 28 febbraio, sarà possibile prenotarsi anche dopo tale data, ma 

con un supplemento del costo volo di circa 80 / 100 euro 
 
PAGAMENTO: Acconto di Euro 200,00 a persona alla prenotazione e saldo entro 7 giorni dalla data di 
partenza. In caso di rinuncia da parte del partecipante non sarà possibile rimborsare l’acconto versato, in 
quanto la compagnia aerea non effettua rimborsi. Nessun’altra penale sino a 3 giorni dalla data di partenza, 
dopo tale data penale del 90% 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
• Supplemento camera singola Euro 140,00 

• Bambini da 0 a 2 anni gratis 

• Bambini da 2 a 12 anni sconto 40% 

• Bagaglio max 20 kg da imbarcare euro 50,00 

• La certezza di viaggiare in aereo seduti 
accanto al proprio compagno euro 5 a testa a 
tratta 

 
 

INFORMAZIONI 
SIG. ROBERTO TRAPOLINO 3477579495 - 091515147 

Il Vice Presidente 
Roberto Trapolino 


