
Giorno 5
Escursione a Wieliczka (4h), la Miniera di Sale, tour
guidato standard di circa 2 ore con guida locale in
Italiano.
Wieliczka è famosa per avere una delle più antiche miniere
di sale operative in Europa che funziona da oltre 700 anni,
ed è stata inserita nella lista del patrimonio culturale
mondiale dell'UNESCO nel 1978. Si tratta di un labirinto
sotterraneo che si estende 200 chilometri di tunnel
sviluppandosi come una misteriosa città sotterranea che
ospita cappelle con incredibili sculture di sale, dai soffitti
alti e la cappella mozzafiato di Santa Kinga, scolpita in un
enorme blocco di sale. Ritorno a Cracovia, tempo libero.
Pernottamento in Hotel a Cracovia.
Escursione Opzionale: Zakopane (con guida 150€,
senza guida 100€)
Visita della citta con o senza guida locale in lingua
italiana c.a 3 ore. Zakopane e’ una pittoresca piccola città,
circondata dai Monti Tatra, una piacevole passeggiata
lungo Krupowki - la strada principale, un mercato affollato
di abbigliamento, oggetti in legno e cibo, con numerosi
ristoranti e caffè.Ritorno a Cracovia.
Giorno 6
Colazione in hotel. Check out. Trasferimento in aeroporto

Giorno 3
Colazione in hotel . Check out . Trasferimento in
Stazione centrale. Viaggio in treno verso Cracovia , per
c.a 3 ore. All'arrivo trasferimento in hotel centrale a
Cracovia.
Visita della città vecchia di Cracovia con guida locale
in lingua italiana ( visita senza ingressi ) cominciando  
con una passegiata dal Barbacane per proseguire sulla
via principale Floriańska verso Piazza del Mercato,
una tra le piu’ grandi e vecchie d’Europa, stop al
Mercato di Tessuti detto Sukiennice, la Basilica e
lungo il fiume Vistola con una affascinante vista sulla
collina di Wawel. Pernottamento in Hotel a Cracovia.
Giorno 4
Escursione ad Auschwitz Birkenau, con visita guidata
in italiano. Il più grande campo di concentramento
nazista, formato durante la seconda guerra mondiale,
istituito come Museo Nazionale nel 1947. Ritorno a
Cracovia, tempo libero. Pernottamento in centro  a
Cracovia.

AUSCHWITZ

GIOIELLI DELLA POLONIA
PARTENZE LIBERE 5NOTTI/6GIORNI

VARSAVIA

CRACOVIA

Giorno 1:Arrivo a Varsavia
Trasferimento in hotel. Check in e pernottamento in hotel a
Varsavia.
Giorno 2
Colazione in hotel . Visita guidata a piedi nel centro di
Varsavia. Passeggiata sulla Strada Reale con le sue
residenze aristocratiche, chiese storiche e famose statue.
Piazza del Castello, la Colonna del Re Sigismondo, la
Piazza del Mercato. Tempo libero per shopping. Cena
libera e pernottamento a Varsavia.

700€
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA -MIN.4 PAXLA QUOTA INCLUDE: 

-Pernottamenti in camera doppia Hotel 4* con colazione
-Tutti i tasfer previsti
-Servizio di giuda locale a Varsavia, City Tour a piedi, mezza giornata 4 ore.
-Biglietto del treno Varsavia – Cracovia in 2^ classe, durata del viaggio c.a 3,5 ore
-Servizi di giuda locale a Cracovia, City Tour a piedi, mezza giornata 4 ore.
-Biglietto per la visita guidata al museo di Auschwitz-Birkenau, standard tour 3,5 ore
-Biglietto per la visita guidata le Miniera di Sale a Wieliczka, standard tour 2 ore 
-Quota gestione + polizza sanitaria incluso infezione da covid

NON INCLUDE:
-Voli da 180€
-Supplemento singola 160€
-Supplemtno gruppo inferiore a 4 persone +155€
-Tutti gli ingressi
-Mance
-Spese e Escursioni extra 

HOTEL:RadissonBlu Sobieski (Varsavia)Golden Tulip Krakow City Center/Kraków
Kazimierz (Cracovia)o similari


