
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cracovia 
Auschwitz-Birkenau e Wieliczk 

 

"Alla scoperta di Cracovia, centro culturale e artistico della Polonia, e della sua storia, dalla tragedia di 
Auschwitz alla bellezza della Miniera del Sale a Wieliczka" 

 

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA  
 
 

   

 
 

 
     Panorama Città di Cracovia  

4 giorni / 3 notti 
Partenze 2018 

         Dal 16 al 19 Maggio              € 680 per persona            

   
 

 
 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Volo diretto Roma CIA/Cracovia A/R; Bagaglio a mano incluso 
 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto 
 Pullman privato per i trasferimenti come descritto nel programma 
 Sistemazione in hotel 4* a Cracovia nelle camere riservate 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo 
 Guide locali come da programma 
 Visita di Cracovia e del quartiere ebraico 
 Escursione al campo di concentramento ad Auschwitz 
 Ingresso al Museo del papato di Wadowice 
 Escursione alla miniera del sale di Wieliczka 
 Visite guidate ed escursioni come da programma 
 Polizza Medico No Stop 
 Tour Guide System per tutta la durata del Tour 
 Accompagnatrice e guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio  
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2017 

 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Tasse aeroportuali € 110 per persona (da riconfermare prima della partenza) 
 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2017 € 25 per persona 
 Bevande/pasti non menzionati, bagaglio in stiva; extra di catattere personale 
 Ingressi a musei e siti storici non indicati nel “la quota comprende”  
 

 



 

 
 

Itinerario del Viaggio 
 

ROMA - CRACOVIA 
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma CIA ed incontro con l' assistente Dirotta da Noi 
T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Cracovia. Arrivo all’aeroporto, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

 

 
CRACOVIA - MINIERA DEL SALE WIELICZKA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro di Cracovia e la collina del Wawel 
con il Castello reale, il Cortile rinascimentale e la Cattedrale. Proseguiremo il tour nel quartiere 
Stare Miasto con l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia, il 

Collegium Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande Mercato dei 
Tessuti, la Chiesa di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico di Kazimierz, 
centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale 
avvenuta durante l'occupazione nazista. Questo luogo storico offre ai turisti luoghi evocativi e vicoli caratteristici. 
Proseguimento con la visita della Miniera di Sale a Wieliczka. Dopo molti secoli di estrazione del salgemma, la 
miniera si é trasformata in una città sotterranea, misteriosa e unica. Il percorso turistico offre la possibilità di 
ammirare le camere con le tracce dell'opera di esplorazione e le collezioni di macchinari, attrezzature minerarie e 
le cappelle con bellissime sculture. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
AUSCHWITZ BIRKENAU - WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - LAGIEWNIKI  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Auschwitz. La visita inizia con un 
documentario sulla liberazione trasmesso durante il trasferimento in pullman, per proseguire con 
l'esplorazione degli allora blocchi di prigionia. Proseguimento per Birkenau, dove si possono ancora 

vedere le baracche carcerarie, il portone principale con la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il 
binario dove gli ufficiali e medici delle SS selezionavano gli ebrei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata di Wadowice ed inizio del tour “Sulle tracce di Giovanni Paolo II”. Un viaggio 
sulle tracce della vita di San Giovanni Paolo II e la visita ai luoghi della sua gioventù. Il tour inizia da Wadowice con 
la bellissima Cattedrale e la casa natale all’interno della quale è stato inaugurato il Museo del papato (entrata 
inclusa). Proseguiremo a Kalwaria Zebrzydowska , inserito nella Lista del Patrimonio Unesco, con il Santuario 
ed il parco che si estende sulla collina di Zarek, per completare la visita presso il Santuario di Suor Faustina a 
Lagiewniki. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

 
 

CRACOVIA - ROMA  
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo per Roma CIA. 
  

 

 

Informazioni Utili 
 

 
 
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma) 
 
 

Andata:         Roma CIA - Cracovia H 13.10 - H 15.15  
Ritorno:         Cracovia - Roma CIA H 14.00 - H 16.00 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 140 
 

 
HOTEL           
 

Hotel 4* a Cracovia, situato in posizione strategica per l' effettuazione del tour 
 

 
PULLMAN G/T 
 

Pullman locale dotato di tutti i comfort. 

 
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma 

1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari 
vanno segnalati all’atto della prenotazione. 3) Nel caso di mancato ragg. di min. 30 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la 
possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio. 

 

 


