Pasqua 2018

VARSAVIA, BRESLAVIA, CRACOVIA e Auschwitz
Da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile 2018
in compagnia di Brunella

Breslavia

Cracovia – Castello Reale

1° Giorno – Giovedì 29 marzo: ITALIA – VARSAVIA
Partenza per l'aeroporto in pullman G.T. da Molinella, Argenta e Ferrara. All'arrivo, trasferimento in hotel e
sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno – Venerdì 30 marzo: VARSAVIA – BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. Mattino visita panoramica della città: il Palazzo della Cultura, il Parco Lazienki, la
Via Reale, la Città Vecchia, il ghetto ebraico, la Piazza del Mercato e la Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Breslavia (km. 360). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno – Sabato 31 marzo: BRESLAVIA – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visiteremo l’antica città, ricca di monumenti storici: le chiese gotiche,
la Cattedrale di S. Giovanni Battista (ingresso incluso), il Municipio e l’Università con la magnifica sala
Leopoldina (ingresso alla sala incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in pullman per Cracovia
(km. 300). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno – Domenica 1 aprile: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Visita dell’antica capitale della Polonia e dei suoi monumenti più significativi: la
Collina di Wawel con il Castello Reale e le Sale Reali (ingresso incluso) e la Cattedrale (ingresso al piano terra
incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in pullman a Wielicza (13 km.) per la visita alla
storica Miniera di Salgemma (ingresso ed ascensore di risalita inclusi), con la parte settecentesca scolpita nel
sale cristallino (cappelle, statue, grotte ecc). Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento in hotel.
5° Giorno – Lunedì 2 aprile: CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz-Birkenau. Visita all’ex campo di concentramento nazista
(ingresso incluso). Rientro a Cracovia per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite con
la città vecchia (Stare Miasto) che comprende Rynek Glowny, la più grande piazza medioevale del mercato in
Europa, la Torre del Municipio, Sukiennice, il grande mercato dei tessuti, e la Basilica di Santa Maria. Infine
visita del celebre dipinto di Leonardo Da Vinci “Dama con l’ermellino”, custodito all’interno del Museo
Nazionale di Cracovia. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.
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6° Giorno – Martedì 3 aprile: CRACOVIA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per attività individuali. Trasferimento all’aeroporto e
partenza con voli di linea. Arrivo in aeroporto e trasferimento a Ferrara, Argenta e Molinella. FINE DEI
SERVIZI.
Quota di partecipazione individuale
- minimo 25 persone paganti
- minimo 20 persone paganti
Supplemento singola

€ 1.120,00
€ 1.180,00
€ 190,00

Tasse aeroportuali, importo attuale
€ 175,00
Importo soggetto a variazioni senza preavviso, sino all'emissione dei biglietti aerei. Solo in quel momento si
conoscerà l'importo definitivo.
Assicurazione facoltativa contro le penali in casi di annullamento, a persona
In camera singola, a persona
Da richiedere e pagare al momento della prenotazione

€ 95,00
€ 110,00

La quota comprende:
 volo di linea dall'Italia con bagaglio in stiva da 20 kg a persona
 sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento come da programma
 4 pranzi in ristorante inclusa acqua in caraffa
 visite guidate come da programma
 ingressi come da programma
 assicurazione medica e bagaglio
 assistente dell'agenzia
La quota non comprende:
mance da pagarsi in loco € 30,00, bevande ai pasti, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quello
non specificato alla voce la quota comprende.

- CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO (NO RINNOVO CON TIMBRO)
- IN CASO DI NECESSITA' L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO
- I MENU' DEI PASTI INCLUSI SONO CONCORDATI E FISSI; EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI SONO DA
COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
- PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO: CODICE IBAN IT49H0503467170000000000651
- ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 400,00. SALDO ENTRO IL 1° MARZO

Iscrizioni in agenzia entro il 20 febbraio,
poi si proseguirà ad esaurimento dei posti disponibili.
Dopo tale data la tariffa aerea potrebbe subire aumenti.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Condizioni contrattuali disponibili in agenzia
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