cracovia
e dintorni
5 GIORNI - 4 NOTTI
Dal 31 maggio al 4 giugno 2019

PROGRAMMA
1° giorno:
venerdì 31 maggio 2019
FIRENZE - voli - cracovia
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a
Firenze
con
l’accompagnatore
Reporter Live, in tempo utile alla
partenza del volo per Cracovia, via
Francoforte. Pranzo libero.
EN 8861
Firenze (FLR) – Francoforte (FRA)
06.40 – 08.15
LH 1384
Francoforte (FRA) – Cracovia (KRK)
10.25 – 11.55

All’arrivo, incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento in città per una
prima visita di Cracovia.
Visiterete il centro storico con la Piazza
del Mercato, la collina di Wawel, la
Cattedrale reale, il Castello reale (solo
esterno).
In serata sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno:
sabato 1° giugno 2019
cracovia - wieliczka - cracovia
Prima colazione in hotel.
La mattina, proseguimento della visita
di Cracovia: passeggiata per il quartiere
ebraico che da secoli ospitava una delle
più grandi comunità ebraiche della
Polonia. Pranzo libero in corso
d’escursione.
Nel pomeriggio, escursione a Wieliczka
per la visita della miniera di sale.
La Miniera di Sale “Wieliczka” è uno dei
monumenti di cultura materiale
e spirituale più preziosi di tutta la
Polonia, iscritto alla lista del Patrimonio
Culturale
e Ambientale
UNESCO.
Bellissime camere scolpite in sale,
fantastici laghi sotterranei, maestose
costruzioni di carpenteria e affascinanti
sculture in sale.
Rientro a Cracovia.
Cena e pernottamento.

3° giorno:
domenica 2 giugno 2019
cracovia - auschwitz - cracovia

4° giorno:
LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019
Cracovia - breslavia - cracovia

Prima colazione in hotel.
La mattina, escursione ad Auschwitz,
visita del Museo Auschwitz - Birkenau, il
muto testimone della tragedia umana.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Breslavia (3.30/4 ore circa
a tratta) e all’arrivo, visita guidata di
mezza giornata (4 H) della città.
Al termine, rientro a Cracovia per la cena
e il pernottamento in hotel.

Situato a circa 70 chilometri di distanza
da Cracovia, fu il maggiore campo di
sterminio della storia, dove furono
assassinati più di un milione di persone.
Costruito nel 1940, per accogliere i
prigionieri politici polacchi, che erano
ormai troppi per le carceri, Auschwitz I fu
il campo di concentramento originale e il
centro amministrativo del complesso che
si costruì successivamente.
I primi ad essere reclusi nel campo furono
i prigionieri politici dell'esercito polacco,
ma non tardarono a seguirli anche
i membri della resistenza, gli intellettuali,
gli omosessuali, gli zingari e gli ebrei.
Rientro a Cracovia.
Cena e pernottamento.

5° giorno:
MARTEDÌ 4 GIUGNO 2019
Cracovia - voli - firenze
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione prima del
trasferimento in aeroporto, in tempo
utile per il volo di rientro in Italia via
Francoforte.
LH 1367
Cracovia (KRK) – Francoforte (FRA)
14.20 – 15.55
EN 8858
Francoforte (FRA) – Firenze (FLR)
16.50 – 18.20

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostrI VolI
Voli Air Dolomiti/ Lufthansa con partenza da Firenze
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

EN 8861

31 MAG

Firenze (FLR) – Francoforte (FRA)

06.40 – 08.15

01.35 h

LH 1384

31 MAG

Francoforte (FRA) – Cracovia (KRK)

10.25 – 11.55

01.30 h

LH 1367

04 GIU

Cracovia (KRK) – Francoforte (FRA)

14.20 – 15.55

01.35 h

EN 8858

04 GIU

Francoforte (FRA) – Firenze (FLR)

16.50 – 18.20

01.30 h

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva:
Peso massimo 23 kg.
Dimensioni massime: 158 cm. totali
Bagaglio a mano:
1 collo dalle dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm.
Peso massimo totale: 8 kg.

Il vostro Hotel (O SIMILARe)
hotel golden tulip krakow city center 4*
https://krakow-city-center.goldentulip.com/en-us/

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.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA
Min. 20 pax

Quota individuale: € 980
Supplemento singola: € 120
SERVIZI INCLUSI
• Volo di linea da Firenze come da
prospetto in classe economy, costo in
base alle disponibilità odierne
• Tasse aeroportuali (pari ad € 159.76 al
19/03/2019)
• Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare, in camera
standard
• Bus GT per i trasferimenti e gli
spostamenti come da programma
• Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena)
• Guide locali per le visite come da
programma
• Ingressi a: Miniere di sale, Cattedrale di
Wawel, Basilica Mariana, Dama con
l’ermellino, auricolari e ingresso di
Auschwitz
• Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 3.000)
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•

Pranzi e bevande ai pasti
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
Extra in genere e spese di carattere personale
Mance e facchinaggi
Assicurazione annullamento pari al 7% della
quota viaggio
Eventuale adeguamento costo biglietti aerei
al momento della conferma
Eventuale adeguamento carburante, tasse
aeroportuali e costi ingressi
Tutto quanto non espressamente indicato né
“La Quota Comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore,
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto
delle penalità seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60
giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
•
•
•
•

da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)

Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà
essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad
eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non
rimborsabili.

note

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

