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CRACOVIA e il  
SUD della POLONIA

Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tourcracovia

www.caldana.it/tourcracovia

1° GIORNO (km 760)

VERONA - BRATISLAVA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo verso l’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-
meriggio proseguimento per la Repubbli-
ca Slovacca. In serata arrivo a Bratislava, 
capitale della Repubblica Slovacca e sto-
rica città sulle rive del Danubio: dal 1536 
al 1784 nel quadro dei domini asburgici, 
fu capitale del Regno d’Ungheria. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
 

2° GIORNO (km 490)

BRATISLAVA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata del centro di Bratislava dove 
si potranno ammirare gli esterni di im-
portanti edifici storici quali il Duomo di 
San Martino, il Palazzo del Primate e la 
Chiesa dei Francescani. Al termine della 
visita partenza per la Polonia via Brno e 
Olomouc. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Cracovia, 
antica capitale della Polonia. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: CRACOVIA

Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 

con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

3° GIORNO

CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata alla visita guidata di Cra-
covia, un autentico gioiello architettoni-
co, inserito dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La visita inizia 
dalla Piazza del Mercato della Città Vec-
chia, cuore pulsante della città, conside-
rata una delle più grandi piazze medievali 
d’Europa. Vi si affacciano 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 (all’interno è custodito un 
prezioso altare gotico in legno del XIV 
secolo). Proseguimento per la Cattedra-
le ed il Castello Reale di Wawel, antica 
sede dei re polacchi, in posizione panora-
mica sulla Vistola. La Cattedrale fu luogo 
di incoronazione e di sepoltura dei re. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Quartiere Ebraico di Kazimierz, luogo 
storico di Cracovia e della Polonia, noto 
per essere stato il centro della comunità 
ebraica dal XIV secolo fino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Qui fu girato il famoso 
film “Schindler’s List” di Steven Spiel-
berg. Dopo il Quartiere Ebraico di Praga, 
Kazimierz è il più grande e prezioso com-

plesso di monumenti ebraici d’Europa. 
Cena in ristorante caratteristico. Rientro 
in hotel. Pernottamento. 

4° GIORNO (km 300)

CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per il campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau: drammatica e 
toccante testimonianza dell’Olocausto. 
Oggi Auschwitz-Birkenau appartiene al 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è 
Monumento alla Memoria di tutti i de-
portati. Visita guidata. Proseguimento 
per Czestochowa, capitale religiosa della 
Polonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del Santua-
rio di Jasna Gora, uno dei più importanti 
luoghi di culto cattolico, meta di pellegri-
naggi da tutto il mondo. Nella Basilica 
di Jasna Gora è custodita l’icona della 
Madonna Nera*. Al termine della visita ri-
entro a Cracovia. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 460)

CRACOVIA - WIELICZKA - 
BRATISLAVA
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’U-
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REP. SLOVACCA

Cracovia

D a Bratislava, romantica capitale slovacca, si 
raggiunge Cracovia per ammirare l’antica Città Vecchia 
e perdersi nelle vie del quartiere ebraico di Kazimierz, 
passando per Wieliczka, la sorprendente città di sale 
scolpita dai minatori a 135 metri di profondità. L’itinera-
rio comprende il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, 
luogo di culto prediletto da Papa Giovanni Paolo II, ed il 
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dram-
matica testimonianza degli orrori del Nazismo.
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Cracovia:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 45

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 60 

www.caldana.it/tourcracovia

POLONIA /CRACOVIA E IL SUD DELLA POLONIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

nesco Monumento Mondiale della Natura 
e della Cultura. Discesa con l’ascensore a 
circa 135 metri di profondità e visita gui-
data su un percorso di oltre 2 chilometri 
attraverso le splendide grotte scavate nel 
sale. Per piú di 700 anni generazioni di 
minatori polacchi hanno contribuito con 
il loro lavoro alla creazione di un mon-
do sotterraneo eccezionale ed unico per 
la sua bellezza. Si potranno ammirare le 
grotte nel sale, le sculture e la splendida 
Cappella di Santa Cunegonda. Al termine 
della visita partenza per Bratislava con 
pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

 SOLO TOUR: CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
delle miniere di Wieliczka. Trasferimen-
to a Cracovia. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO (km 760)

BRATISLAVA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Austria. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per il confine 
italiano e Verona. In serata rientro alla lo-
calità di partenza.

 SOLO TOUR: CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

BRATISLAVA
CRACOVIA

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Cracovia: Castello Reale di Wawel • Chiesa 
di Santa Maria • Wieliczka: Miniere di sale di 
Wieliczka € 35.

 SITI UNESCO

cracovia: centro storico • Wieliczka: Miniere 
di sale • auschWitz: campo di concentramen-
to.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti • 
L’immagine della Madonna Nera custodita 
nella Basilica di Jasna Gora viene esposta ad 
orari ben precisi e non si garantisce che si 
possa assistere alla sua ostensione.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (5 GIORNI)

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento da/per aeroporto
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 170

Tasse aeroportuali: da € 145 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

SOLO TOUR cod: PLCB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote p.p. in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

MAGGIO 4 - 11 - 18 - 25 759

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 759

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 759

AGOSTO 3 - 10  - 17 - 24  - 31 769

SETTEMBRE 7  - 14 - 21 - 28 759

OTTOBRE 5 - 12 - 19 - 28 759

Supplemento camera singola 190

   PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

MAGGIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31 889

GIUGNO 7 - 14 - 21 - 28 889

LUGLIO 5 - 12 - 19  - 26 889

AGOSTO 2 - 9  - 16 - 23  - 30 899

SETTEMBRE 6  - 13 - 20 - 27 889

OTTOBRE 4 - 11 - 18 - 27 889

Supplemento camera singola 230

VERONA - LINEA VIA TARVISIO cod: PLCB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

Miniere di sali di Wieliczka


