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“ A CRACOVIA CON VIAGGIAMOCI SOPRA” 

Cracovia e Aushwitz  

3-6 Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio in MINI GRUPPO con 8 -10 partecipanti,  

per garantire l’esclusività dei servizi e delle visite guidate con la nostra accompagnatrice Serena 

che vi farà scoprire ogni angolo di questa fantastica città! 

 

Sabato 03 MAR  

Partenza da Milano Malpensa con volo diretto low cost per Cracovia- 

Arrivo a Cracovia trasferimento in pullmino riservato all’hotel. Sistemazione in HOTEL 4* centrale 

nelle camere riservate. 

A piedi ci dirigeremo poi verso la Piazza del Mercato e il centro storico. 

Cena libera: chi lo vorrà potrà unirsi alla nostra accompagnatrice per una cena in ristorante tipico. 

Pernottamento 
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Domenica 4 MAR  

Incontro con la guida e visita guidata a piedi del centro storico della 

città, partendo dalla splendida piazza del Mercato, entreremo nel 

Duomo e passeggeremo lungo Via dei Re, il Quartiere Universitario, 

la Piazza Grande con il Mercato dei Tessuti e la Chiesa di S. Maria, 

Porta San Floriano, il Barbacane per terminare con il Castello del 

Wawel e la Cattedrale del Wawel. 

Pranzo libero in corso di escursione; Nel pomeriggio, con la guida 

visiteremo il cimitero ebraico, la piazza e le Sinagoghe.  

Serata libera; chi lo vorrà potrà unirsi alla nostra accompagnatrice per 

una cena in ristorante ebraico 

 Pernottamento. 

 

 

 

Lunedì 05 MAR 

Colazione e partenza in pullman per i campi di concentramento di 

Aushwitz e Birkenhau: tour con guida privata italiana del museo e dei 

campi. 

Rientro in città e Pomeriggio libero  

Serata libera: chi lo vorrà potrà unirsi alla nostra accompagnatrice per 

una cena in ristorante tipico 
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Martedi 06 MAR  

Colazione e visita facoltativa alla Fabbrica di Oscar Shlindler: incontro con la guida per la 

visita guidata della fabbrica, ora museo, diventata celebre al pubblico dopo l’uscita del film 

Sclindler’s List.  

Pomeriggio libero per l’ultimo shopping e Trasferimento con pullman privato in aeroporto per il volo 

di rientro 

 

Quota di partecipazione € 345 a persona 

 

Operativo voli: 

03/03  MXP KRK 1415  1610 

06/3  KRK MXP 19.40 2130 

***L’ordine delle visite puo’ subire modifiche 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo da  MXP   A/R  

•  Tasse aeroportuali al 19/10 soggette a variazione 

•  Bagaglio a mano 

•  Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa  

• 3 notti in Hotel 4* centrale in camera doppia con servizi privati in trattamento di 

pernottamento e prima colazione  

• Trasferimento e Visita guidata privata in italiano ai campi di concentramento di 

Aushwitz e Birkehau 

• Visita guidata in italiano della città di Cracovia e del suo centro storico 
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• Visita guidata in italiano alla cattedrale del Wawel  

• Visita guidata del quartiere ebraico in italiano 

• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

      Assicurazione medico bagaglio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Pasti e bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la 

quota comprende” 

• Assicurazione annullamento facoltativa € 18 

• Visita guidata privata in italiano facoltativa alla fabbrica di Shlindler € 25  ( biglietto 

ingresso incluso) 

 

 

ADESIONI: 

Prenotazioni a info@viaggiamocisopra.com  


