POLONIA

6 GIORNI CON VOLI DIRETTI
DA PALERMO – CATANIA
1° giorno: PALERMO o CATANIA - VARSAVIA
Riunione dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza.
Incontro con l’assistente e operazioni di imbarco sul volo per
Cracovia. Arrivo e incontro con assistente locale parlante
italiano. Giro orientativo di Varsavia. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: VARSAVIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata da dedicare alla
visita di Varsavia con pullman e guida. Si visiterà il Parco
Lazienkowski dove si trova il monumento di Chopin, il ghetto
di Varsavia, il Monumento del Soldato Ignoto, Umschlagplatz
(luogo di deportazione degli Ebrei di Varsavia ai campi di
concentramento durante l'occupazione tedesca), il Palazzo
della Cultura e della Scienza, Via Krakowskie Przedmiescie, la
Città Vecchia con il Castello (senza entrata), la Cattedrale di
San Giovanni e la Piazza del Mercato. La Città Vecchia di
Varsavia (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). Varsavia è
stata totalmente distrutta durante la seconda guerra mondiale
e interamente ricostruita dal popolo polacco negli anni del
dopoguerra. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: VARSAVIA – CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza da Varsavia per
Czestochowa. Visita del monastero dei Padri Paolini dove si
trova il miracoloso quadro della Vergine Maria di
Czestochowa, il più importante posto di pellegrinaggi in
questa parte d'Europa. Pranzo libero. Partenza per Cracovia.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Cracovia che
è una delle più belle ed antiche città della Polonia. La collina
di Wawel con il Castello di Wawel (senza entrata) con il cortile
rinascimentale,
la
cattedrale,
l'architettura
gotica,
rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia (Stare
Miasto), la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre
del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, la chiesa di Santa
Maria con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della
cinta muraria vicino alla porta di San Floriano e alla
Barbacane. Passeggiate per le viuzze della città vecchia di
Cracovia e visita d'Università Jaagiellonski. Nel 1978
l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella lista
dei siti Patrimonio dell'Umanità.
Partenza per Kazimierz. Visita del quartiere di Kazimierz, exquartiere ebraico di Cracovia, il centro della vita religiosa e
sociale ebraica di Cracovia fino alla deportazione di massa
della comunità ebraica locale avvenuta durante l'occupazione
nazista (secondo il tempo disponibile, visita di una o due
sinagoghe più importanti).

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’escursione a Wieliczka
(10 km da Cracovia). Visita nella miniera di sale di Wieliczka
famosa anche per essere stata visitata nei secoli precedenti da
illustri personaggi storici tra i quali si ricordano Copernico, Goethe
e Karol Wojtyla. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka è stata
inserita nella lista dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità.
Dopo la visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ
Dopo la prima colazione, partenza per Auschwitz. Dopo la visita
pranzo libero e rientro a Cracovia. Tempo a disposizione per attività
individuali. Cena e pernottamento in hotel .
6° giorno: CRACOVIA - PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a seconda
dell’orario del volo. Trasferimento in aeroporto e partenza per la
destinazione siciliana. Arrivo e fine dei nostri servizi.

L'offerta comprende:
Viaggio aereo con voli diretti Palermo o Catania - Cracovia e
viceversa;
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni
come da programma;
Sistemazione presso Hotel 3 *** di catena a Varsavia e a
Cracovia in camere triple e/o quadruple per gli studenti, più una
singola ogni 15 paganti per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma
acqua ai pasti ;
Guida e assistenza parlante italiano per tutte le visite indicate in
programma;
Assistenza di nostro personale negli aeroporti sia in partenza che
in arrivo;
N. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Assicurazione R.C.T. e R.C.O. massimale da € 5.000.000,00;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
L'offerta non comprende:
Bevande, ingressi, extra in genere, e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
Da pagare in loco cauzione di € 25,00 circa p.p. (restituibile a fine
soggiorno);
Supplemento
Pranzo in ristorante € 10,00 .

