Cracovia e Auschwitz ESTATE: 4 giorni / 3 notti

Partenze primavera ed estate. Trascorri un weekend ben organizzato con la visita in italiano
dell’antico centro storico di Cracovia, il Castello di Wawel ed il quartiere ebraico di Kazimierz.
Unica ed emozionante la visita al Museo memoriale di Auschwitz-Birkenau. A scelta escursioni
facoltative da scegliere in fase di prenotazione, tra cui il percorso la visita della Miniera di sale Wielickza.

Programma del viaggio

Giorno 1
Prima colazione in hotel
10.00 - 13.30 Visita di Cracovia e Castello del Wawel con guida in
italiano
Durante la mattinata scopriremo le bellezze del centro storico e del Castello
reale Wawel con la cattedrale ed il cortile d'onore. Visiteremo la Piazza del
mercato, il Collegium Maius antico edificio dell'Università Jagiellonski, la Torre
del municipio, il grande mercato dei tessuti Sukiennice e la Chiesa di Santa Maria.
13.30 Pranzo completo in un ristorante tradizionale
14.30 - 16.00 Visita al quartiere ebraico di Kazimierz
Un’altra ora di racconti e storie sulla Cracovia medievale fino al periodo recente dell’occupazione
tedesca. Kazimierz è uno dei quartieri ebraici più grandi e meglio conservati d'Europa. Visiteremo Plac
Nowy con il famoso mercatino ed i chioschi della Zapekanka, Via Szeroka con la Sinagoga Vecchia,
attraversando i caratteristici viali del quartiere.
Rientro in hotel, pernottamento

LA NOSTRA GARANZIA
GUIDE AUTORIZZATE ED ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO, ASSISTENZA IN LOCO
SOS TRAVEL, CENTINAIA DI VIAGGIATORI SODDISFATTI.

Giorno 2
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Prima colazione in hotel
Escursione in italiano al campo di concentramento di AuschwitzBirkenau
L'escursione incomincia con un documentario sulla liberazione del campo nel
gennaio di 1945, per proseguire con l'esplorazione degli allora blocchi di
prigionia, le camere a gas e i forni crematori. Dopo una breve pausa il tour
prosegue per Birkenau dove si possono ancora vedere le baracche carcerarie, il portone principale con
la torre della guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario dove gli ufficiali e medici delle SS
selezionavano gli ebrei.
Rientro a Cracovia
Facoltativa non inclusa: Nel pomeriggio visita alla Miniera di sale Wieliczka con guida in italiano
(da acquistare alla pagina seguente in fase di prenotazione)
Cena libera e pernottamento
LA NOSTRA GARANZIA
GUIDE DISPONIBILI E PREPARATE, TRASFERIMENTI PUNTUALI SU MODERNI PULLMAN. LEADER PER LE
ESCURSIONI A CRACOVIA IN ITALIANO.

Giorno 3
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno.

Giorno 4
Partenza dall'aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento
per l'hotel in centro città.
Sistemazione in Hotel Logos *** o simile con prima colazione in
centro città (sistemazione in ottimo tre stelle centrale, a poca distanza a
piedi dalla Piazza del Mercato)
Tempo libero per visitare Cracovia, pernottamento
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Il viaggio include

Servizi esclusi

Volo andata e ritorno se previsto

Tutto ciò non indicato nel campo

in fase di prenotazione

include

Assistenza e trasferimento

Mance ed extra di natura

da/per aeroporto

personale

Hotel 3 *** in centro città con
prima colazione
Visita di Cracovia con guida in
italiano e pranzo incluso
Escursione al Campo di
concentramento di AuschwitzBirkenau con guida in italiano
Assicurazione medico/bagaglio
Spedizione dei documenti di
viaggio via email
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