5 GIORNI / 4 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 11 AL 15 AGOSTO 2019
1° giorno: PARTENZA / BRATISLAVA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso
Ritrovo dei Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la Polonia.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio verso BRATISLAVA,
capitale della Slovacchia. Arrivo e, tempo permettendo, breve visita panoramica guidata della
città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: BRATISLAVA / CRACOVIA
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel in Polonia
Prima colazione in hotel e partenza per CRACOVIA.
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio ed arrivo a
CRACOVIA con inizio della visita guidata della
città. Cracovia è stata a lungo la capitale del paese, e
a tutt'oggi rimane il suo principale centro culturale,
artistico e universitario. L'architettura gotica,
rinascimentale e barocca della Città Vecchia è
mirabile testimone della gloriosa storia di Cracovia: al
centro del nucleo medievale, vi è la Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d'Europa, un
quadrato di 200 metri di lato, attorno alla quale sorgono bellissimi palazzi. In serata trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° giorno : AUSCHWITZ / BIRKENAU / MADONNA NERA DI CZESTOCOWA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Polonia.
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata. In mattinata partenza
per AUSCHWITZ, il campo di concentramento del regime
nazista, dove furono sterminati più di 4 milioni di internati.
Potremo visitare internamente i Lager, le camere a gas, i forni
crematori. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere dei filmati
d’epoca. Al termine proseguimento per la visita guidata al
campo di sterminio di BIRKENAU: fu uno dei tre campi
principali che formavano il complesso concentrazionario situato
nelle vicinanze di Auschwitz (in polacco Oświęcim), in Polonia.
Arrivò a contare fino a oltre 100.000 prigionieri
contemporaneamente presenti. Era dotato di quattro grandi Crematori e di «Roghi», fosse ardenti
ininterrottamente giorno e notte, usate per l'eccedenza delle vittime che non si riusciva a smaltire
nonostante le pur notevoli capacità distruttive delle installazioni di sterminio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per per l’escursione con guida a CZESTOCOWA, celebre cittadina
polacca nota in tutto il mondo per gli innumerevoli pellegrinaggi compiuti dai fedeli provenienti da
ogni dove per venerare l’immagine miracolosa della MADONNA NERA. Potremo visitare il famoso
Monastero dei Paolini, fondato nel 1382 ed il Santuario. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: MINIERE WIELICZKA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso.
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata delle Miniera di sale di
WIELICZKA: bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni
di carpenteria e affascinanti sculture in sale. Al termine della visita pranzo in ristorante e nel
pomeriggio partenza per il rientro. Sistemazione in hotel lungo il percorso, cena e pernottamento.

5° giorno: VIENNA / RIENTRO
Pranzo libero lungo il percorso, rientro.
Colazione in hotel, proseguimento del viaggio di rientro e sosta a
Vienna. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: capitale
dell’Austria e città nota per aver ospitato alcuni tra i più grandi
musicisti del XVIII e del XIX secolo quali Vivaldi, Mozart,
Beethoven, Schubert, Strauss… Il suo centro storico è stato
dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo libero
lungo il percorso. Ripartenza per il rientro e arrivo previsto in
serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 520,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo con Pedaggi italiani, esteri e Parcheggi inclusi;
* Vitto ed alloggio autista in camera singola in pensione completa;
* Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA per tutto il tour dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo (ad esclusione del pranzo del 2° giorno).
* BEVANDE AI PASTI: Acqua in caraffa e pane ai tavoli;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno pomeriggio a Bratislava (tempo permettendo) - 2° giorno
pomeriggio a Cracovia - 3° giorno mattino ad Auschwitz e Birkenau e pomeriggio a
Czestocowa - 4° giorno mattino alle Miniere di Sale – 5° giorno mattino a Vienna.
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 100,00 per tutto tour

(soggette a disponibilità) ; * Ingressi ai luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale se
richiesta da saldare in loco; * Tutto ciò non indicato nella quota comprende.
Iscrizioni ENTRO IL 24 GIUGNO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza.
N.B: Il programma di viaggio potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite e nei servizi,
rispettandone comunque il contenuto.
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