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La Polonia in due giorni
Questa proposta è una versione allargata del pacchetto “LA POLONIA IN UN GIORNO”.
Durata: 2 giorni

Disponibilità: ogni giorno

Partenza da: Warsaw

Prezzo per persona
Durante le festività pubbliche in Polonia (1 maggio, 3 maggio, 25 maggio, 5 giugno, 15 giugno, 15 agosto, 3 ottobre, 1 novembre, 11
novembre, 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre) le tariffe devono essere riconfermato da noi a causa dei tassi di
alta stagione negli hotel.
Ore ed ordine degli posti visitati possono cambiare a cause della disponibilità di siti visitati.

PRICING
N. di
persone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PREZZO

751 EUR

465 EUR

370 EUR

354 EUR

320 EUR

298 EUR

282 EUR

270 EUR

-

-

INCLUDED IN PRICE
sistemazione in 3* hotel a Cracovia con colazione, trasporto privato da Varsavia a Cracovia con un paso a Czestochowa, guida locale
per monasterio di Jasna Gora, tour per la miniera di sale a Wieliczka (trasporto privato, biglietto per la visita guidata in italiano), tour
per Auschwitz-Birkenau (trasporto privato, biglietto per la visita guidata in italiano), cena in un ristorante tipico polacco a Cracovia,
servizio della guida italiana a Cracovia, biglietto di treno Varsavia- Cracovia (treno espresso, II classe), trasferimento dalla stazione
ferroviaria di Varsavia all’hotel di Varsavia, IVA

Vi fornisce più tempo per gustare tutte le attrazioni senza fretta. Durante l’escursione avrete la possibilità
non solo di vedere alcuni posti tra i più importanti della Polonia, ma anche di riposare e goderVi
pienamente l’atmosfera unica di Cracovia. Inoltre il programma dell’escursione è esteso ad un’altra
squisita attrazione: la miniera di sale a Wieliczka.
Itinerario suggerito
GIORNO 1
7.00 – partenza da Varsavia.
10.30 – visita a Czestochowa, centro di pellegrinaggio dei polacchi. Partenza per Auschwitz.
14.30 – arrivo a Cracovia. Check-in in albergo. Partenza Wieliczka.
15.45 – visita alla straordinaria miniera di sale a Wieliczka
19.30 – ritorno a Cracovia. Cena in un ristorante tipico polacco a Cracovia.
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GIORNO 2
8.15 – dopo colazione, partenza per Auschwitz.
10.15 – visita ai campi di concentramento Auschwitz I e II in compagnia di una guida specializzata.
Partenza per Cracovia.
15.00 – giro di Cracovia con una guida locale professionale.
19.00 – arrivo alla stazione ferroviaria di Cracovia. Partenza per Varsavia.
20.00 – arrivo a Varsavia. Trasferimento per hotel.
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