
TOUR DI GRUPPO IN AEREO

Cracovia
23-26 Aprile

1° Giorno
23/04: Partenza con volo diretto da Bari alle 13:20 con arrivo a Cracovia alle 15.10. Trasferimento privato
dall’aeroporto fino all’ Hotel Alexander***. Arrivo in Hotel e presa delle stanze. Nel tardo pomeriggio assieme
all'accompagnatore faremo una passeggiata. Cena (di gruppo da decidere pre-partenza) serata libera.
Pernottamento.

2° Giorno

con
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24/04: Colazione e alle ore 09.15 incontro con la guida locale per iniziare la visita della città con i luoghi di
maggiore interesse di Cracovia: la Città Vecchia-Stare Miasto con la Piazza Grande,  l'Antico Mercato dei
Tessuti e la Chiesa di S.Maria,il palazzo Vescovile e l'Universita'- Colegium  Maius. 
Al termine piccola pausa pranzo libera.
Alle 14.30 incontro nuovamente con la guida per proseguire le visite.
Spostamento in tram per raggiungere il quartiere ebraico Kazimierz dove visiteremo  l’ex ghetto di Podgòrze
e la Sinagoga, la Collina del Wawel dove sono situati il Castello Reale e la Cattedrale.
La via Kanonicza un vicolo pittoresco antichissimo della città su cui si affacciano case che vantano una lunga e
ricca storia, risalente alla prima metà del XIV secolo. 
Percorrendo la strada arriveremo alla bellissima facciata barocca della Chiesa dei Santi Pietro e  Paolo.
Al termine delle visite guidate continuazione libera con cena e serata libera, pernottamento. 



Via Gorizia, 35 (TA) 099 6614111 www.fattiperviaggiare.it

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

1) Volo aereo diretto A/R con Piccolo bagaglio delle
dimensioni di uno zaino/borsoncino (40x20x25 cm);
2) Bus privato A/R Aeroporto/Hotel e viceversa;
3) Hotel 3* con prima colazione; 
4) Accompagnatore d’agenzia;
5)Assicurazione medico bagaglio annullamento
covid protection.

1) Quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota comprende";
2) Pacchetto ingressi (campi di concentramento e Miniera di Sale) ed
escursioni come da programma con guida e radio-cuffie al costo di
CIRCA 90€ a pp da definire in seguito in base al numero di adesioni;
3) Bus A/R per aeroporto di Bari facoltativo con supplemento da
definire in seguito in base al numero di adesioni (circa €35/40 a
persona);
4)Posti a sedere in aereo su richiesta al costo di circa € 15 a persona
a/r;
5)Aggiunta bagaglio a mano da 10 kg (dimensioni 55x40x20 cm) al
costo di circa € 30 a persona a/r.

3° Giorno
25/04: Colazione e attorno alle 08.15 incontro con i partecipanti per spostamento in bus privato ai campi
di concentramento di Auschwitz e Bikernau. 
Visiteremo inoltre la famosissima Miniera di sale di Wieliczka: la miniera è situata nella città di
Wieliczka, nell'Area metropolitana di Cracovia, in Polonia. È stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII
secolo al 1996. È una delle più antiche miniere di sale al mondo.
In serata raggiunta dell’hotel, cena e serata libera. Pernotto. 

26/04:  Colazione e rilascio delle camere (se vi svegliate presto liberate le camere e riponete in reception le
valige). Potrete godere di tutta la giornata completamente libera per le ultime visite a carattere personale,
acquisto souvenir e altro a vostro piacimento.
Alle 18:45 incontro nella hall dell'hotel con l’accompagnatore per il trasferimento privato che ci condurrà in
Aeroporto. Partenza del volo ore 21:45 con arrivo a Bari alle 23:35. Fine dei servizi

4° Giorno

+39 3770982459
N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto

pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 23/12/2022


