VIAGGIO DI ISTRUZIONE CRACOVIA
5 GG / 4 NT
Primo giorno
All’arrivo in aeroporto trasferimento con autobus G.T. in Hotel 3*** situato in posizione centrale a Cracovia .Sistemazione
nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

Secondo Giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Cracovia, considerata la capitale intellettuale della Polonia, sede
di musei e teatri, pub tipici e caffè alla moda. Il centro storico della città è iscritto nel Patrimonio UNESCO. Tra i tantissimi
monumenti svettano: la Piazza Grande del Mercato sovrastata dallo splendido Palazzo rinascimentale Sukiennice e dalla
Chiesa gotica di Santa Maria; il Collegio Maius‐ sede dell’Università Jagellonica; il Castello reale sul colle di Wawel e il
quartiere Kazimierz, con le sue magnifiche sinagoghe.Pranzo libero a carico dei partecipanti.Pomeriggio dedicato alla visita
libera della città polacca.Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Terzo Giorno
Prima colazione in hotel e partenza in Bus G.T. per Wieliczka, a circa 16 Km a est di Cracovia. Incontro con la guida e visita
delle famose Miniere di Sale (durata visita ca 2 ore. Gruppi max 35 persone). Si percorre un sentiero di circa 3,5 Km
sottoterra alla scoperta di cappelle, laghi, attrezzature minerarie e sculture di sale. Rientro a Cracovia e pranzo libero a
carico dei partecipanti.Pomeriggio libero dedicato alla visita della città e Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quarto giorno
Prima colazione in hotel e partenza con Bus G.T. per Auschwitz, il più grande campo di sterminio di Europa, situato a 60 Km
ad ovest nel paese di Oswiecim. Incontro sul posto con la guida e visita del Campo di concentramento. Sono ammessi al
campo i gruppi fino ad un massimo di 30 pax. (auricolari obbligatori) Rientro a Cracovia e Pranzo libero. Visita libera della
città. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Quinto giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus G.T. per l’Aeroporto.Fine dei servi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 196,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA A PARTIRE DA € 80,00 A PERSONA
*** Minimo 45 studenti paganti ***

LA QUOTA INCLUDE


Trasferimento in Bus G.T. da/per l’Aeroporto di Cracovia all’hotel



Soggiorno di n° 04 notti in hotel 3* centrale a Cracovia, tipo Hotel Secesja o similare;



Sistemazione in camere multiple per studenti con servizi privati e singole/doppie per i docenti accompagnatori;



Trattamento di mezza pensione (inizia con la cena del primo giorno e termina con la prima colazione dell’ultimo giorno.

Colazione continentale) con menu 3 portate turistico (una zuppa/un secondo con contorno/frutta o dessert);


Acqua in caraffa ai pasti e pane inclusi;



Una guida di mezza giornata City Tour Cracovia (max 4 ore).



Escursione in Bus G.T. HD Auschwitz



Una guida di mezza giornata per Auschwitz (max 3 ore – auricolari inclusi). Gruppi max 30 pax.



Escursione in Bus G.T. HD Wielicka



Ingresso e Guida Miniere di Wieliczka (Max 2 ore). Gruppi max 35 pax.

LA QUOTA NON INCLUDE



Trasporto aereo andata e ritorno



Eventuale Tassa di soggiorno



Pranzi durante il soggiorno non inclusi



Deposito cauzionale da versare in loco all’arrivo



Prenotazioni, ingressi, Assicurazione di viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota

comprende”

NOTA:

Per la visita di Auschwitz la prenotazione è obbligatoria. Consigliamo di prenotare con largo anticipo (le
guide disponibili in lingua italiana sono solamente un paio e spesso, quando queste non sono disponibili,
è necessario prenotare una guida in lingua polacca e aggiungere un interprete.) Le misure di sicurezza
vigenti nel campo di Auschwitz sono diventate molto rigide. Non è possibile opzionare nessuna guida ad
Auschwitz, una volta confermato il gruppo si procede alla conferma della visita e al pagamento
immediato (per questo motivo non sono possibili modifiche o cambi data/orario).

