
 

 

 
 

  

Una città tutta da scoprire 
 

Da Giovedì 2 a Domenica 5 Giugno 2022 
 

 

 

 
Cracovia sorge sulle rive della Vistola, ai piedi dei Carpazi, all’incrocio di importanti vie di comunicazione tra il 

Baltico e l’Adriatico e tra il Mar Nero e l’Europa occidentale. Da sempre la città ha rivestito un ruolo importante 

nel commercio. Una leggenda vuole che il suo nome derivi da Krak, il primo re polacco. Già nel X secolo fu 

sede vescovile e nel ‘200 divenne capitale della Polonia. Nel 1364 fu fondata la prima Università e sotto il regno 

di Sigismondo I giunsero a Cracovia numerosi artisti, in buona parte italiani, e la città divenne uno dei più 

fecondi centri culturali e politici d’Europa. La sua supremazia fu incontrastata fino al 1569, anno in cui Varsavia 

divenne la nuova capitale. A differenza delle altre città polacche, Cracovia fu risparmiata dai bombardamenti 

e il suo nucleo urbano risulta ancor oggi ben conservato. Sull’alta collina di Wawel sorge il castello reale dove 

i sovrani venivano incoronati e sepolti. Capolavoro del ‘200 è la chiesa di Santa Maria che si apre in una delle 

piazze più frequentate del centro. Molti sono gli edifici medioevali e rinascimentali di Cracovia; caratteristico è 

il Sukennice, l’antico mercato delle stoffe, ma lo splendore della città è nel suo aspetto nobile e austero, 

nell’atmosfera austroungarica ovunque presente. Da non perdere la visita alla miniera di salgemma di 

Wieliczka, attiva già nel IX secolo, dove si possono ammirare grandiosi e artistici bassorilievi, statue, lampadari, 

tutto scolpito nel salgemma. La miniera è frequentata a scopi terapeutici dai malati di asma. 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

1° GIORNO: Giovedì 02 Giugno 2022 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza con Bus 

Granturismo alla volta di Milano Malpensa. Partenza con volo diretto a Cracovia. All’arrivo, 

dopo aver espletato le formalità doganali di ingresso nel paese trasferimento con bus privato 

in città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento. 

Serata libera in città. 

 

 
 

2° GIORNO: Venerdì 03 Giugno 2022 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita della città con il Castello 

di Wawel, la Basilica di Santa Maria nonché la zona dei musei. Al termine tempo libero per il 

pranzo e all’orario convenuto ritrovo in hotel e partenza con il bus e la guida per la visita dei 

campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Rientro in serata, cena e pernottamento 

in hotel. Serata libera in città. 

 
 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

3° GIORNO: Sabato 04 Giugno 2022 

Prima colazione in hotel e mattinata libera da dedicare alle visite individuali della città o allo 

shopping. Pranzo libero. All’orario convenuto incontro in hotel con il bus e la guida per 

l’escursione alle Miniere di Salgemma. Al termine, lungo il tragitto di rientro in città, sosta per 

la cena  di arrivederci, con piatti tipici della tradizione polacca e spettacolo folcloristico. 

Rientro in hotel in serata. Pernottamento. 

 

 
 

 

4° GIORNO: Domenica 05 Giugno 2022 

Prima colazione e rilascio delle camere. In tarda mattinata trasferimento privato in aeroporto 

e partenza con volo diretto per Milano Malpensa. Arrivo previsto nel primo pomeriggio e 

rientro a domicilio con bus riservato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 859,00 
(minimo 25 partecipanti) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento con Bus Granturismo per/da aeroporto di Milano Malpensa; 

• Voli diretti in classe economica; 

• Franchigia bagaglio da stiva 20 Kg più bagaglio a mano; 

• Tasse aeroportuali, carburante e ETS; 

• Trasferimenti con Bus riservato aeroporto/hotel e viceversa a Cracovia; 

• 3 notti in camera doppia in Hotel 4 stelle centrale; 

• 3 prime colazioni e due cene in hotel; 

• 1 cena tipica con spettacolo folcloristico l’ultima sera; 

• 1 guida mezza giornata per la visita della città il giorno 03/06/2022; 

• Ingressi a Miniere di Sale, Campi di concentramento e monumenti; 

• Bus riservato e guida a Auschwitz Birkenau il pomeriggio del 03/06/2022; 

• Bus riservato e guida alla Miniera di Salgemma di Wieliczka il 04/06/2022; 

• Accompagnatore Cip Tours per l’intero periodo; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 

• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00; 

• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 

23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola su richiesta; 

• Mance ed extra di natura personale; 

• Pasti e bevande se non espressamente indicati come inclusi; 

• Assicurazione annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione; 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''. 
 
 

NOTE: 

- Obbligo di green pass; 

- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca 

all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso; 

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio. 
 

 
 

 


