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1° giorno VERONA - BRATISLAVA (Km 760)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per la Repubblica 
Slovacca. In serata arrivo a Bratislava. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - CRACOVIA

Partenza individuale con volo di linea per Craco-
via. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in 
supplemento) e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno BRATISLAVA - CRACOVIA (Km 490)

Prima colazione in hotel. Partenza per Craco-
via, antica capitale della Polonia, suggestiva e 
romantica. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo a Cracovia. Sistemazione in 
hotel. Tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale allestiti nella grande Piazza 
del Mercato, tutelata dall’Unesco come Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Numerose ban-
carelle in legno propongono prodotti dell’ar-
tigianato locale, oggetti in ambra, sculture e 
oggetti in legno, specialità gastronomiche tra-
dizionali. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a dispo-
sizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopul-
lman. Cena e pernottamento.

3° giorno CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Cracovia. La visita inizia dalla Piazza 
del Mercato della Città Vecchia, dove si affac-
ciano splendidi edifici di grande valore storico 
come il Mercato dei Tessuti con le pittoresche 
botteghe, la Torre del Municipio e la Chiesa 
di Santa Maria Vergine. Proseguimento con il 
Quartiere Ebraico di Kazimierz, luogo storico di 
Cracovia e della Polonia; qui fu girato il famo-
so film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. 
Dopo il Quartiere Ebraico di Praga, Kazimierz 
è il più grande e prezioso complesso di mo-
numenti ebraici d’Europa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita 

dei Mercatini di Natale allestiti in centro città. 
Consigliata la visita alla Mostra dei Presepi nel 
Museo Storico di Cracovia. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno MINIERE DI SALE DI 
WIELICZKA - BRATISLAVA

(Km 490)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
alle miniere di sale di Wieliczka, la più antica 
miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin 
dal 1044 e dichiarata dall’Unesco Monumento 
Mondiale della Natura e della Cultura. Discesa 
con l’ascensore a circa 135 metri di profondità 
e visita guidata su un percorso di oltre 2 chilo-
metri attraverso le splendide grotte scavate nel 
sale. Si potranno ammirare le grotte nel sale, le 
sculture e la splendida Cappella di Santa Cu-
negonda. Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Bratislava. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle 
Miniere di Sale di Wieliczka. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Cracovia e tempo libero a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno BRATISLAVA - VERONA (Km 760)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Austria. Tempo a disposizione per il pran-
zo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
il confine italiano, Trieste e Verona. In serata 
rientro alla località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
CRACOVIA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o 
prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Tarvisio - Verona Cod. KWGB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 4 € 669 € 619

Supplemento singola € 160 € 160

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120. 
Tasse aeroportuali a partire da € 105. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

BRATISLAVA HHHH

CRACOVIA HHH

Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo. 
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Castello Reale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • Miniere di 
sale di Wieliczka  € 30.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, 
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo. 

5 giorni/ 4 notti
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