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Quattro giorni in una città vivace seguendo un itinerario creato con attenzione 
e passione per i dettagli. Visite in italiano con guide esperte pronte a farti scoprire 
le attrazioni e luoghi imperdibili di Cracovia. Unica ed emozionante la visita al Museo 
memoriale di Auschwitz-Birkenau. 

1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento in 
hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città. Cena di benvenuto in ristorante 
tipico. Rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno

Cracovia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di Cracovia in italiano. 
Durante la mattinata visiteremo il centro storico, il quartiere dell’Università 
e le vie della Città vecchia, per poi proseguire sulla Collina del Wawel ed 
il Castello reale. Pranzo tipico incluso. Nel pomeriggio proseguimento per 
la Miniera del sale, patrimonio dell’UNESCO, diventata ormai una vera 
e propria città sotterranea. Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibi-
lità di ammirare le camere con le tracce dell’opera di esplorazione e le collezioni 
di macchinari, attrezzature minerarie e le cappelle con le bellissime sculture. 
Cena libera e pernottamento.

3 notti con guida in italiano

3° giorno

Giornata della Memoria 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata ai luoghi 
della memoria. Partiremo la mattina con l’escursione al campo di concentra-
mento di Auschwitz-Birkenau. Il tour inizia con la visione in pullman di un 
documentario sulla liberazione del campo nel gennaio del 1945, per proseguire 
con l’esplorazione degli allora blocchi di prigionia, le camere a gas e i forni 
crematori, dove si possono vedere le baracche carcerarie, il portone principale 
con la torre di guardia ed il famoso scalo ferroviario. La visita prevede un tour 
che comprende entrambi i campi. Nel pomeriggio proseguimento con il quar-
tiere ebraico di Kazimierz, i vicoli dove è stato girato il celebre film “La Lista 
di Schindler”, le sinagoghe della principale comunità ebraica della Polonia. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno

Italia - Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali (se compatibile 
con l’orario di partenza del volo). Trasferimento per l’aeroporto e volo di rientro 
per l’Italia.

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


