
 
 
 

Cracovia, Aushwitz,le miniere di sale,  la Madonna di Czestochowa, 
Varsavia, Breslavia 

 
 
 

 
1° giorno Domenica 14.05.2017                         Venezia / Mestre -   Bratislava  
Partenza in pullman Gran Turismo da Venezia  alle ore 06:00 e da Mestre alle ore 06.15 per Udine 
e Tarvisio. Pranzo lungo il percorso in Austria. Proseguimento per la Repubblica Slovacca, arrivo a 
Bratislava e tempo a disposizione per una breve visita della capitale: il Castello, la Cattedrale di S. 
Martino, la Città Vecchia con la Piazza Primiziale ed il Municipio, la fontana di Orlando e le antiche 
vie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno Lunedì 15.05.2017                                 Bratislava – Cracovia  
Prima colazione, partenza per il confine ceco e polacco, pranzo lungo il percorso. Arrivo nel 
pomeriggio a Cracovia, forse la più bella città della Polonia, di cui è stata la capitale per secoli, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno Martedì 16.05.2017                                  Cracovia  
Pensione completa. Intera giornata di visita guidata della città più famosa ed illustre di tutta la 
Polonia, da sempre Cracovia continua ad incantare i visitatori per i suoi tesori di architettura e 
d’arte, da vedere: la Chiesa di S. Maria Vergine, la Torre del Municipio, la collina di Wawel con il 
Castello Reale, la Cattedrale, il Bastione di Re Ladislao IV. Pernottamento. 
 
4° giorno Mercoledì 17.05.2017      Cracovia – Miniere si sale – Auschwitz -  Czestochowa 
Dopo la prima colazione partenza per le celebri miniere di sale di Wieliczka,  si proseguirà poi per 
Auschwitz , visita guidata di uno dei più estesi campi di sterminio nazisti, nei “blocchi” sono allestite 
mostre storiche ed esposte foto di reclusi, tracce di vite spezzate in modo spietato e crudele: 
monito imperituro per tutte le generazioni. Pranzo in corso d’escursione. Al termine della visita si 
proseguirà per Czestochowa sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
5° giorno Giovedì 18.05.2017                                    Czestocowa- Varsavia  
Prima colazione. Al mattino visita del monastero meta di pellegrinaggi da tutto il mondo, divenuto 
celebre per il culto dell’effige della Madonna Nera. Pranzo lungo il percorso,proseguimento per 
Varsavia all’arrivo visita della capitale polacca : il centro storico completamente e fedelmente 
ricostruito dopo le distruzioni della 2a guerra mondiale, la Krakowskie Pezedmiescie, la Chiesa 
della Croce, il palazzo Blanchka. Cena e  pernottamento in hotel. 
 
6°giorno Venerdì 19.05.2017                                         Varsavia - Breslavia  
Pensione completa. Mattino dedicato alla prosecuzione della visita della città, pranzo lungo il 
percorso, pomeriggio partenza per Breslavia all’arrivo sistemazione in hotel cena e pernottamento 
 
 
 
7° giorno  Sabato 20.05.2017                                          Brno 
Prima colazione e partenza per il confine ceco, pranzo lungo il percorso e nel tardo pomeriggio 
arrivo a Brno capoluogo e antica capitale della Moravia; breve giro orientativo della città, cena e 
pernottamento. 
 
 
8° giorno Domenica 21.05.2017                                      Brno – Venezia/Mestre 
Prima colazione e partenza per la frontiera austriaca. Pranzo lungo il percorso in Austria, arrivo 
previsto in serata. 
 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.125 
Supplemento Singola               €    160 

Quota apertura pratica     €     40 
 
Numero minimo 30 partecipanti 
 
 
La quota comprende 
Viaggio in pullman Gran Turismo * Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati * Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
esclusa una cena a Varsavia *  Visite guidate e ingressi specificati nel programma*  
Accompagnatore * Assicurazione medico non stop . 
 
 
La quota non comprende 
Ingressi non indicati * Le bevande ai pasti * Mance * Extra a carattere personale * Quanto non 
specificato nella quota comprende 
 
 


