
 

 

 

 

 

 

Programma di massima 

 

1° giorno, 16.09.2015 Italia – Cracovia  
Sera: Arrivo a Cracovia. Sistemazione in Hotel - Ore 20 incontro con una delegazione di Agenti di 
assicurazione polacchi con una breve relazione della realtà assicurativa in Polonia – Ore 21,30 
Aperitivo di benvenuto – Cena – e per coloro che lo desiderano passeggiata in centro. Prima notte a 
Cracovia.  
 
2° giorno, 17.09.2015 Cracovia  
Mattina: Prima colazione. Visita di Cracovia. Nel programma: la collina di Wawel con il Castello, la 
Cattedrale, luogo d’incoronazione e mausoleo dei re polacchi. La città antica con il più grande 
mercato in Europa, la chiesa di Santa Maria Vergine chiamata chiesa Mariacki con il famoso altare, 

opera del geniale Vito Stoss. Ore 12 sotto il campanile della chiesa per sentire l’Hejnal Mariacki. 
Ore 12,15 partenza per Wieliczka. Distribuzione in pullman di un cestino individuale di viveri. Visita 
della miniera di sale – un monumento unico della cultura industriale in Europa (sulla lista 
dell’UNESCO) – con molti laghi, gallerie e cappelle scavate nel sale dai minatori polacchi durante 
molti secoli dell’esistenza della miniera.  
Sera: Cena in un ristorante tipico con il menu tradizionale polacco e intrattenimento musicale 
folclorico. Seconda notte a Cracovia.  
 
3° giorno, 18.09.2015 Cracovia Czestochowa 
Mattina: Prima colazione. Partenza per Czestochowa. Visita al monastero dei Padri Paolini nel quale 
si trova il famoso quadro miracoloso della Vergine Maria di Czestochowa “la Madonna Nera” – il più 
importante Santuario dei pellegrinaggi in Polonia. Pranzo in ristorante. Ritorno a Cracovia.  
Tardo pomeriggio: Visita al museo dell’ex Email Fabrik Schindler (in base all’orario di rientro in città, 
in alternativa, visita al nuovo museo sotterraneo nella piazza principale di Cracovia).   
Sera: Cena tradizionale in un ristorante di Kazimierz – quartiere ebraico di Cracovia. Terza notte a 
Cracovia. 
 



4° giorno, 19.09.2015 Cracovia – Auschwitz – Cracovia  
Mattina: Prima colazione. Alle 8 partenza per il museo di Auschwitz - Birkenau, visita del territorio 
dell’ex campo di concentramento, successiva breve cerimonia commemorativa presso Il Muro Nero, 
situato tra il Blocco 10 e il Blocco 11 del campo di concentramento di Auschwitz, dove avvenivano le 
esecuzioni dei prigionieri.  
Pomeriggio: Ritorno a Cracovia e tempo libero per acquisti personali.  
Sera: Cena in un ristorante. Quarta notte a Cracovia. 
  

5° giorno, 20.09.2015 Cracovia - Italia  
Mattina: Prima colazione - Tempo libero. Partenza per l’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezzo indicativo in base al numero dei partecipanti (escluso il volo): 
€. 350 a persona se si raggiunge il numero di 45/50 partecipanti. 
€. 380 a persona se il numero di partecipanti è inferiore a 45. 
Il prezzo comprende il vitto, l’alloggio di due persone per camera e tutti gli spostamenti con 
pullman granturismo (supplemento ancora da definire per camera singola - sconto ancora da 
definire per terza persona e bambini in camera).    

 

 

Per prenotare il viaggio inviate una mai, allegando un valido 
documento di identità di tutti i partecipanti, a soravia@hotmail.it  

 

 

 

ORARIO VOLI E TARIFFE ATTUALI DA PRENOTARE INDIVIDUALMENTE  

 
 

16-Set. 16:10 Cagliari Elmas 18:40 Krakow J. Paul II Balice Ryanair 71.99 € 

20-Set. 19:05 Krakow J. Paul II Balice 21:35 Cagliari Elmas Ryanair 88.44 € 

16-Set. 14:45 Milano - Bergamo Orio al Serio 16:35 Krakow J. Paul II Balice Ryanair 32.99 € 

20-Set. 12:35 Krakow J. Paul II Balice 14:20 Milano - Bergamo Orio al Serio Ryanair 59.68 € 

16-Set. 13:25 Roma Ciampino 15:30 Krakow J. Paul II Balice Ryanair 32.99 € 

20-Set. 15:55 Krakow J. Paul II Balice 17:55 Roma Ciampino Ryanair 50.09 € 
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