4 giorni / 3 notti
Dal 30 novembre al 3 dicembre 2017

Natale a cracovia
Ogni anno, nella famosissima
piazza centrale della città di
Cracovia, la Rynek Glowny,
prende vita uno dei più bei
mercatini di Natale d’Europa.
Figlia
di
una
lunghissima
tradizione arrivata fino a noi,
questa città di commerci, crocevia
di scambi, con l’arrivo della
stagione delle feste illumina la
città con le sue baite di legno in
miniatura dove è possibile trovare
una miriade di decorazioni
natalizie, giocattoli, cibi e
bevande calde, artigianato locale,
coloratissimi biscotti e caramelle
tipici di queste festività
Non solo le tipiche palline di vetro
polacche dipinte a mano, ma
anche moderne luci e LED trovano
spazio tra la vasta offerta
proposta dai venditori.
Un’occasione perfetta prima delle
feste per visitare la più bella città
della Polonia in uno dei periodi più
magici dell’anno.

Programma
1° Giorno:
30 novembre 2017
Italia – VOLO – Cracovia
Ritrovo dei partecipanti alle
fermate
di
partenza
con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per
l’aeroporto, in tempo utile per le
operazioni di check-in e di imbarco.
Partenza del volo per Cracovia, via
Monaco. Pranzo libero.
All’arrivo
in
aeroporto,
trasferimento con bus in albergo e
check-in.
Nel pomeriggio visita guidata della
città.
Si ammirerà la Piazza del Mercato,
con la Basilica di Santa Maria e il
colle di Wawel.
La città di Cracovia (in polacco
Kraków), è situata nella Polonia
meridionale, sulle due sponde del
fiume Vistola, ai piedi della collina di
Wawel.
Cracovia, è una tra le più antiche
città del Paese ed è considerata dai
suoi abitanti la capitale culturale, in
quanto tra le sue mura vi è custodito
più di un quarto del patrimonio
museale e monumentale del Paese.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno:
1 dicembre 2017
Cracovia - wieliczka cracovia
Prima colazione in hotel.
Al mattino, trasferimento a
Wieliczka, per la visita guidata delle
Miniere di sale.
La miniera di sale di Wieliczka è stata
iscritta nella lista UNESCO nel 1978.
Nel Medioevo questo luogo veniva
chiamato Magnum Sal (“Il Grande
Sale”). A partire dal XIII secolo la
miniera venne sistematicamente
ingrandita: nuove grotte, sculture,
laghetti, cappelle. Fino alla prima
spartizione della Polonia (1772), la
miniera di Wieliczka insieme alla
vicina miniera di Bochnia, costituiva
la più grande impresa industriale
della Polonia: le “Saline di Cracovia”
(Żupy Krakowskie).
Sotto terra si trovano chiese e
cappelle, delle quali la più
spettacolare è sicuramente quella

dedicata a Santa Kinga (Cunegonda)
di Polonia; la cappella può ospitare
fino a 500 persone e tutti gli elementi
dell'arredo interno sono realizzati in
sale.

Pranzo libero in corso d’escursione.
Resto del pomeriggio libero per
ammirare i mercatini di natale, e i
favolosi presepi polacchi, i Szopki,
piccole opere artigianali di grande
maestria, edifici in miniatura,
ispirati ai più significativi edifici
della città.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno:
2 dicembre 2017
cracovia
Prima colazione in hotel.
Visita in una fabbrica di palline di
Natale, dove ci sarà anche la
possibilità di poterne creare una
personale.
Pranzo libero.
Resto della giornata a disposizione
per visite individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno:
3 dicembre 2017
cracovia - VOLO - italia
Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato in aeroporto
in tempo utile per il volo di ritorno,
via Francoforte.
Rientro alle fermate di partenza.
Fine dei nostri servizi.

I vostri Voli
Voli Lufthansa con partenza da Bologna
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

EN 8245

30 NOV

BOLOGNA (BLQ) – MONACO (MUC)

06.30 – 07.40

LH 1622

30 NOV

MONACO (MUC) – CRACOVIA (KRK)

11.20 – 12.40

LH 1365

03 DIC

CRACOVIA (KRK) – FRANCOFORTE (FRA)

11.00 – 12.40

LH 288

03 DIC

FRANCOFORTE (FRA) – BOLOGNA (BLQ)

16.40 – 18.00

Il vostro Hotel o similare
GOLDEN TULIP 4*
Dotato di connessione WiFi gratuita, il Golden Tulip Krakow City Center
vanta un'ottima posizione nel centro di Cracovia, a soli 500 metri dalla
piazza principale e a pochi passi dalle attrazioni turistiche della Città
Vecchia.
Arredate in stile classico, con le tonalità della terra, le camere del Golden
Tulip includono l'aria condizionata, una TV a schermo piatto, un'area
salotto, un armadio e un bagno completo di doccia.
Interamente climatizzato, il Golden Tulip Krakow City Center dispone di
un ascensore, una sala conferenze e un internet point.
Potrete gustare i piatti del ristorante à la carte in loco, o rilassarvi al bar
dell'hotel sorseggiando un drink.
Il Golden Tulip dista solo 150 metri dal Parco Planty, 2 km dal Castello di
Wawel, appena 100 metri dalla fermata del tram più vicina e 1,5 km dalla
stazione ferroviaria centrale di Cracovia e da quella degli autobus.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.goldentulipkrakowcitycenter.com/it

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 25 pax

Quota in doppia € 595
Supplemento singola € 115
SERVIZI INCLUSI
• Pullman privato per l’aeroporto di
Bologna A/R
• Voli di linea A/R in classe economy
• Tasse aeroportuali (pari a 93.70 € in data
07/04/2017)
• Sistemazione in hotel 4* come indicato
nel prospetto o similare
• Trattamento di mezza pensione
• Guida parlante italiano durante le
escursioni come da programma
• Trasferimenti
aeroporto/
hotel/
aeroporto e bus a disposizione per le
escursioni indicate nel programma
• Tutte le escursioni e i servizi specificati
nel programma
• Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche € 5.000)
• Accompagnatore dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•

Pranzi
Bevande ai pasti
Mance e Facchinaggi
Extra in genere
Eventuale adeguamento tasse
aereoportuali e carburante
• Assicurazione
annullamento
facoltativa pari al 5% dell’intero
importo del viaggio
• Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

