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TOUR della POLONIA

Wadowice - Paese natale di Papa Wojtyla, Cracovia,
Czestochova, Auschwitz e meravigliose Miniere di Wieliczka!
viaggio con Pullman Gran Turismo

dal 2 (sera) al 7 Luglio 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO: Attenzione: Partenza alla sera del 2 Luglio
1° GIORNO / Partenze: ore 21.00 RUFFRÈ (Alb. Castello), 21.05 RONZONE (Isabel), 21.10 MALOSCO (Garnì Giusy), 21.15 FONDO (Lady Maria), 21.20 SARNONICO (Miramonti), 21.25 CAVARENO
(Pro Loco), 21.30 ROMENO (Villanuova), 21.35 MALGOLO (Statale), 21.40 SANZENO (Piazza), 21.50
CLES (Piazza Fiera), 21.55 DERMULO (Chiesa), 22.00 TAIO (Chiesa), 22.05 MOLLARO (La Parra),
22.07 TRE CIME (Distributore), 22.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 22.25 MEZZOCORONA
(Casello autostradale S. Michele A/A), 22.40 BOLZANO (Casello Bolzano Sud).
Lungo la Valle di Non, via autostrada del Brennero, attraversando l’Austria, Vienna, arrivo a Oswiecim. Pranzo organizzato in ristorante. Successivamente visita al campo di concentramento di Auschwitz, uno dei più grandi complessi dove durante la seconda guerra mondiale venivano internati,
soprattutto Ebrei, e tutte le persone che si opponevano al Regime nazista. Nel pomeriggio partenza
in pullman con arrivo serale a Cracovia. Assegnazione delle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. Serata libera.
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d’escursione. Successivamente partenza con la guida e visita alle rinomate e meravigliose Miniere
di Wieliczka, dette anche la Cattedrale di sale della Polonia. È una delle più antiche miniere di sale
ancora operative al mondo. Sul percorso disponibile per le visite turistiche, si possono ammirare
statue di figure storiche e mitiche, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli
dei candelieri sono stati forgiati nel sale. La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e
laghi sotterranei. Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento. Guida by Night.
3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia: Cattedrale con la Tomba dei Re, il Municipio, Università, S. Stanislao, patrono della Polonia,
Castello Reale di Wawel, Piazza del mercato ecc. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio continuazione delle visite. Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento. Guida by night.
4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman ed arrivo Wadovice (paese natale di Papa Wojtyla). Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Successivamente
partenza in pullman per Brno. Assegnazione delle camere riservate in Hotel. Cena e pernottamento.
Serata libera.
5° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita
di Brno che è la seconda città più grande della Repubblica ceca. Al termine delle visite pranzo organizzato in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con soste di servizio,
arrivo previsto in Val di Non in tarda serata.

2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento a Czestochowa. Visita al famoso Santuario di Asnagora, con la cappella della Madonna Nera. Pranzo organizzato in ristorante in corso

COSTO A PERSONA Euro 730,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 150,00 complessivi

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, sistemazione in ottimi hotel, prime colazioni a buffet, pensione completa
dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo del 5° giorno (come da
programma), 1 bevanda ai pasti, guide turistiche e visite come
da programma, e assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, entrata
alle Miniere di Wieliczka, entrate ad altri musei o simile, e tutto
quanto non espressamente citato nel programma di viaggio.
N.B. Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio non scaduta.
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PRENOTAZIONI entro e non oltre il 20 APRILE 2018 (e
comunque fino ad esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
Versando un acconto di Euro 180,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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