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Albergo 
HOTEL GOLDEN TULIP, NOVOTEL WARSAW CENTRUM, RADISSON BLU O 
SIMILARE 

Prezzo in doppia 
1300,00 euro per persona (base 30-39 persone) 
1230,00 euro per persona (base 40-49 persone) 

Suppl. singola 
298,00 euro per persona (massimo 3-4 singole, altre da verificare e 
concordare) 

Trattamento pensioni complete con bevande ai pasti 

Servizi non inclusi 
Assicurazione annullamento, imposta di soggiorno, eventuali ingressi da 
pagare in loco, mance, tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma di viaggio. 

  
Rid. 3’/4’ letto adt 5% 
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Riduzioni bambini 
(solo se in camera 
con 2 adulti) 

0–3 anni 100%; 3-6 anni 40%; 6-12 anni 20% 

 
PROGRAMMA: 

(il programma può subire leggere variazioni a seconda delle esigenze e del rispetto delle ore di guida dell’autista) 
 
GIORNO 1. VENERDI' 27/04/2018: PARTENZA - VIENNA 
Ritrovo del gruppo nel luogo convenuto e partenza per Vienna (Verona - Vienna circa 730 km). 
Pranzo in ristorante lungo il percorso, al termine proseguimento del viaggio e nel tardo pomeriggio 
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mezza pensione bevande incluse in hotel a 
Vienna tipo Courtyard Wien Messe, Arcotel Kaiserwasser o similare. 
 
GIORNO 2. SABATO 28/04/2018: VIENNA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Vienna in mezza giornata: il Ring, la grande arteria 
lungo la quale sono situati il museo di storia dell'arte, il parlamento, il municipio, l'università, il 
teatro nazionale; si vedranno poi p.zza S. Carlo, il Musikverein, l'esterno del Belvedere, la 
Hundertwasserhaus. Pranzo bevande incluse in ristorante a Vienna, al termine partenza per 
Cracovia (Vienna - Cracovia circa 470 km). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Mezza pensione in hotel a Cracovia con bevande incluse tipo Golden Tulip Kazimierz o similare. 
 
GIORNO 3. DOMENICA 29/04/2018: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Cracovia in giornata intera (la guida farà la visita della 
mattina e resterà con il gruppo per accompagnarli a Wieliczka nel pomeriggio).  Cracovia, città 
istituita patrimonio mondiale dell'UNESCO per la bellezza del suo centro storico, che deve la 
ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli aristocratici e degli stessi 
borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Si ammireranno: la collina di Wavel, dominata 
dalla Cattedrale, il Castello, che racchiude opere d'arte del valore inestimabile e dalle Torri 
difensive; si farà una passeggiata lungo la Strada Reale. Pranzo bevande incluse in ristorante a 
Cracovia, al termine partenza per le miniere di Wieliczka. Visita guidata alle miniere di Wieliczka in 
mezza giornata: sono le più antiche miniere polacche ancora in attività e vi si estrae sale da oltre 
mille anni; sono un labirinto di passaggi, camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 
chilometri, 4 dei quali sono aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle con sculture di sale, 
più uniche che rare, oltre a sanatorio sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. 
Rientro in hotel, per la cena bevande incluse si andrà in ristorante a Cracovia. Pernottamento e 
prima colazione in hotel a Cracovia tipo Golden Tulip Kazimierz o similare. 
 
GIORNO 4. LUNEDI' 30/04/2018: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Cracovia di giornata intera (la guida farà la visita della 
mattina e resterà con il gruppo per accompagnarli ad Auschwitz nel pomeriggio).  Proseguiamo la 
visita di Cracovia con la Basilica di San Francesco, il Palazzo Arcivescovile con il cortile Collegium 
Maius, per finire con la vasta Piazza del Mercato nella Città Vecchia, circondata da edifici di grande 
valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il famoso altare gotico in legno. Pranzo bevande 
incluse in ristorante a Cracovia, al termine partenza per Auschwitz. Visita guidata di Auschwitz in 
mezza giornata. Rientro in hotel. Mezza pensione in hotel a Cracovia con bevande incluse tipo 
Golden Tulip Kazimierz o similare. 
 
 
 



 

GIORNO 5. MARTEDI' 01/05/2018: CRACOVIA - VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa (Cracovia - Czestochowa circa 145 km). Visita 
guidata di Czestochowa in mezza giornata: visita del più importante centro di culto nell'intero 
mondo cristiano e meta di pellegrinaggi di molti fedeli. Simile ad una fortezza barocca il convento 
comprende la basilica gotica della SS. Croce, sovrastata da una torre rinascimentale e dove è 
conservata la celeberrima e venerata icona della Madonna Nera. Pranzo bevande incluse in 
ristorante a Czestochowa. Partenza per Varsavia (Czestochowa - Varsavia circa 220 km). Arrivo in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mezza pensione in hotel a Varsavia con bevande 
incluse tipo Novotel Warsaw Centrum o similare. 
 
GIORNO 6. MERCOLEDI' 02/05/2018: VARSAVIA - BRESLAVIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Varsavia in mezza giornata La Varsavia di oggi è un 
miracolo, alla fine della guerra mondiale c'erano solo macerie, ma gli architetti fecero un lavoro 
colossale ricostruendo nei minimi dettagli la città anteguerra utilizzando dipinti, mappe, foto, 
schizzi e perfino i ricordi della gente. Iniziamo la visita guidata con una passeggiata al parco reale 
con lo spettacolare Lazienski o palazzo sul lago (esterno), il palazzo belvedere (esterno) e il 
monumento a Chopin. Pranzo bevande incluse in ristorante a Varsavia. Partenza per Breslavia 
(Varsavia - Breslavia circa 350 km). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mezza 
pensione in hotel a Breslavia bevande inlcuse tipo Radisson Blu 4* o similare. 
 
GIORNO 7. GIOVEDI' 03/05/2018: BRESLAVIA - BRATISLAVA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Breslavia in giornata intera Iniziamo la scoperta della 
città dalla Piazza del Mercato nella città vecchia, proseguendo poi con il Palazzo del municipio del 
XIII secolo, la Chiesa gotica di nostra signora delle sabbie e l'università con l'aula leopoldina. 
Pranzo in ristorante a Breslavia bevande incluse, al termine proseguimento della visita guidata con 
il dipinto della Madonna dei Pini nell'Arcidiocesi e il dipinto della battaglia di Raclawice. Rientro in 
hotel, Mezza pensione in hotel a Breslavia bevande incluse tipo Radisson Blu 4* o similare. 
 
GIORNO 8. VENERDI' 04/05/2018: BRATISLAVA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava (Breslavia - Bratislava circa 525 km). Pranzo 
bevande incluse in ristorante a Bratislava. Visita guidata di Bratislava in mezza giornata, che 
presenta un interessante centro storico caratterizzato da un’architettura mista influenzata da 
diversi popoli, tra cui ungheresi, cechi e austriaci. Si potranno ammirare: il Teatro Nazionale, la 
piazza principale, il palazzo del sindaco, la Chiesa di San Martino con le mura storiche, il Ponte 
Nuovo, la Porta di San Michele. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mezza 
pensione bevande incluse in hotel a Bratislava tipo hotel Crowne Plaza 4* o similare. 
 
GIORNO 9. SABATO 05/05/2018: BRATISLAVA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
        l’intinerario, rimanendo comunque quello previsto dalla gita, potrà subire delle variazioni tecniche. 
 

PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI CIRCOLI 
di Via Giussani, 5  tel. n°  041 5412069 – Via Pozzuoli, 6 tel.  n° 041 999234 

Info e iscrizioni: 333.8597894 (Eddy),   329.0684612 (Franco) 
                       E-mail : prosenectutespinea@libero.it  -  WEB : www.prosenectutespinea.it                     

 
 

Associazione di volontariato, senza scopo di lucro.   L’ accesso ai circoli e la partecipazione all’attività di turismo 
sociale  è regolamentato dalle vigenti norme in materia di associazionismo e di volontariato.    

mailto:prosenectutespinea@libero.it
http://www.prosenectutespinea.it/

