MINI TOUR
DELLA
POLONIA
Programma incentive di tre notti
Un programma ideale pensato per combinare il fascino della Polonia e le esigenze di un evento aziendale. Attività incentive, seminari e team building con strutture verificate, attenzione ai
dettagli e prezzi competitivi. Affidati ad un’operatore specializzato per i tuoi viaggi business.
1° giorno

4° giorno

Arrivo a Varsavia dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e trasferimento in
hotel 4* centrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Varsavia
in italiano. Visiteremo il Palazzo della Cultura e della Scienza, il centro storico
ricostruito interamente dopo la II Guerra Mondiale. Proseguiremo lungo
la Piazza del Mercato, la città Moderna, il Barbacane, la Cattedrale di San
Giovanni e il Castello Reale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e check-out. Tempo libero per visite individuali.
Trasferimento a Cracovia in tempo utile per il volo di ritorno. Volo di rientro
in Italia

Italia - Varsavia

Cracovia – Italia

2° giorno

Varsavia

Prima colazione in hotel e check out. In mattinata visita della storica cioccolateria Wedel e workshop di gruppo con il cioccolato. Pranzo sulla terrazza panoramica del Palazzo della Cultura e della Scienza. Il Palazzo è attualmente l’edifico
più alto della Polonia, simbolo dell’Unione Sovietica, regalato da quest’ultima
alla Polonia nel 1952. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia e sistemazione
in hotel 4* centrale. Cena in ristorante del centro e pernottamento.

3° giorno

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico
di Cracovia. Durante la mattina visiteremo il centro storico, la collina di Wawel
con il cortile rinascimentale, la cattedrale, l’architettura romanica, gotica,
rinascimentale e barocca della Città Vecchia. Proseguiremo con il Collegium
Maius, la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio,
il grande Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria. Entrata all’esposizione del dipinto La Dama con L’Ermellino di Leonardo da Vinci. Pranzo
in ristorante. Il pomeriggio prevede un’attività di team Building all’interno
della Miniera del sale, dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Indossata la tuta
da minatore si scenderà attraverso il più antico pozzo minerario, ognuno avrà
un compito da assolvere affinché il gruppo proceda e porti a termine il lavoro
assegnato. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it

3 notti

Polonia

Cracovia

