
MERCATINI DI NATALE 
IN AEREO A CRACOVIA

  

VOLO DA ROMA FIUMICINO

4 GIORNI

€ 530,00

Date di Viaggio
5 - 8 Dicembre

OPERTIVO VOLI

Suppl singola € 95,00 Riduzione 3° letto: Bambini fino a 12 anni n.c € 30,00 – Adulti € 15,00
 

La quota comprende: volo diretto Roma-Cracovia A/R incluso borsa a mano max 10 
kg. 40x30x20 cm. + trolley a bordo max 10 kg, 55x40x23 cm, tasse aeroportuali inclu-
se, sistemazione presso hotel GOLDEN TULIP KAZIMIERZ 4* situato nel centro stori-
co di Cracovia, trattamento di mezza pensione con 1 cena tipica in ristorante, bus G.T. 
per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, ingresso alla Cattedrale di Craco-
via con auricolari, ingresso ai campi di concentramento Auschwitz-Birkenau con auri-
colari, ingresso alla Miniera di Sale di Wieliczka con auricolari, guida in lingua italiana 
per tutte le visite in programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: bagaglio in stiva, bevande ai pasti, ingressi non menzio-
nati, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro 
40,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

05 DICEMBRE W6 5062 ROMA – CRACOVIA 15.10 – 17.10
08 DICEMBRE W6 5061 CRACOVIA – ROMA 13.55 – 15.55

Trasferimenti
per Fiumicino

da Napoli 

a/r  € 40



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - CRACOVIA
Ore 12.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbar-
co e partenza con volo diretto per Cracovia. 
Arrivo all’aeroporto, incontro con bus e guida e 
partenza per la visita guidata di Cracovia chia-
mata “la Città dei Re Polacchi” che fu la capita-
le della Polonia fino al 1611. Vista della collina 
di Wawel, uno dei più importanti complessi 
architettonici al livello mondiale, composto da: 
il Castello Reale (l’ex residenza dei sovrani 
polacchi - esterno), l’imponente Cattedrale 
gotica dei SS. Stanislao e Venceslao (dove 
furono incoronati e seppelliti i re polacchi e 
successivamente i più importanti personaggi della storia polacca) e le mura difensive. Seguendo il Tratto Reale 
lungo le vie Kanonicza e Grodzka, si raggiunge la Piazza del Mercato, una delle più grandi in Europa, nel centro 
della quale si estende il Palazzo dei Tessuti (Sukiennice) - il simbolo del commercio cracoviano e la torre del 
Municipio. Mentre in uno degli angoli della piazza sorge la Basilica Mariana con preziosissimo altare ligneo scol-
pito da Vit Stwosz nel Quattrocento. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: AUSCHIWITZ - CRACOVIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Oswiecim per la visita dell'ex campo di concentra-
mento nazista Auschwitz - Birkenau. 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. Pranzo libero. Rientro a Cracovia 
e pomeriggio libero a disposizione per visitare i Mercatini di Natale: Cracovia ha un'atmosfera del tutto speciale 
in inverno ed i mercatini di Natale aggiungono quel tocco di magia che la rende ancora più calda. La città sembra 
uscita da un racconto di Natale con le luci che illuminano la Piazza del Mercato e il grande albero di Natale, tutto 
intorno le bancarelle dei  Mercatini di Natale. Piatti tipici, dolci e cheesecake fatte in casa, artigianato locale e 
gioielli vi aspettano nella piazza principale di Cracovia a pochi passi dall’hotel. L'atmosfera natalizia a Cracovia 
ha qualcosa di estremamente magico.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: CRACOVIA - WIELICZKA
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento visita guidata di Cracovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Wieliczka e visita guidata alle Miniere di sale, una delle più antiche miniere di sale con statue di 
figure storiche e mitiche, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale; con i cristalli dei candelieri forgiati nel 
sale; con stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei. Al termine della visita, cena tipica con spettacolo folclori-
stico in un caratteristico ristorante. Rientro in hotel, pernottamento.

4°GIORNO: CRACOVIA - ROMA
Prima colazione in hotel, mattinata libera per lo shopping. Trasferimento all’aeroporto, disbrigo formalità di imbar-
co e partenza con volo diretto per Roma con arrivo previsto alle ore 15.55


