
Tour più giorni

Polonia del Sud, da Cracovia a
Auschwitz (€ 890)

La Polonia è da secoli luogo di unione e divisione tra
l’Europa orientale e quella occidentale. Oggi, libera da

interferenze straniere, la Polonia è paese da visitare se si vuole vedere come una nazione riesca a rialzarsi
da terra e a reinventare, ogni giorno, se stessa.

Trattamento: pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 890
Supplemento singola € 160
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 470
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 580

Partenze:

da 22/04/2023 a 27/04/2023
da 30/05/2023 a 04/06/2023
da 24/06/2023 a 29/06/2023
da 15/07/2023 a 20/07/2023
da 05/08/2023 a 10/08/2023
da 26/08/2023 a 31/08/2023
da 09/09/2023 a 14/09/2023
da 30/09/2023 a 05/10/2023

Programma:

1° giorno: BRNO, città di Silvio Pellico
Partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo nel pomeriggio a Brno e visita guidata della città, storicamente legata
alle vicende del regno asburgico e di Silvio Pellico.
Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: AUSCHWITZ e BIRKENAU, luoghi della Memoria
Partenza per Oswiecim e pomeriggio dedicato alla visita guidata con auricolari del campo di concentramento
di Auschwitz e del campo di sterminio di Birkenau, toccanti luoghi di memoria storica. (N.B. Per effettuare la
prenotazione del museo di Auschwitz-Birkenau è richiesta pratica confermata con cognome e nome di ogni
partecipante, che dev'essere lo stesso indicato nel DOCUMENTO D'IDENTITÀ o nel PASSAPORTO con cui
il cliente viaggerà (è richiesto di esibirlo all’ingresso del museo). Essendo a numero chiuso, l’ingresso potrà
essere effettuato in diverse fasce orarie ed è garantito fino ad esaurimento disponibilità.)
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel a Cracovia.
3° giorno: CRACOVIA, il quartiere ebraico KAZIMIERZ e la fabbrica di Oskar Schindler
Intera giornata visita guidata di Cracovia, famosa per il suo curato centro storico riconosciuto dall'UNESCO
come uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo.
Visita del centro città e del suggestivo quartiere ebraico di Kazimierz, che ospitò una consistente comunità
ebraica di Cracovia sino alla seconda guerra mondiale, caratterizzato da sinagoghe, iscrizioni e opere d’arte;
del moderno e coinvolgente museo all’interno della Fabbrica di pentolame smaltato di Oskar Schindler
(ingresso incluso), la cui storia è raccontata nel capolavoro di Spielberg «Schindler’s List»; della Farmacia
Pankiewicz, «la farmacia della memoria» e del toccante monumento in Piazza degli Eroi; dell’area della più
antica università polacca, dove studiò anche Niccolò Copernico.
La visita si concluderà con l’area della celebre Piazza del Mercato, la più grande piazza Medievale d’Europa!
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: Miniere di Sale di WIELICZKA e il Centro di CRACOVIA
Partenza per il paesino di Wieliczka, nei dintorni di Cracovia, dove visiteremo le Miniere di Sale (incluso),
unico centro minerario al mondo attivo ininterrottamente dal Medioevo fino ad oggi, patrimonio UNESCO. Nel
pomeriggio ritorno nel cuore storico di Cracovia, e passeggiata con l’Accompagnatore nell’area del Wawel,
collina simbolo della città, dove si trovano il Castello Reale, la Cattedrale di San Venceslao, dove venivano
incoronati i sovrani polacchi.
Si potrà qui approfittare di un po’ di tempo libero per lo shopping, fotografie, approfondimenti individuali o un
caffè fra i localini animati: a Cracovia si respira ad ogni passo l’anima della Polonia e più la si vive e più la si
apprezza.



Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: MONASTERO di Kalwaria Zebrydowska, Patrimonio UNESCO
Partenza in direzione sud con sosta a Kalwaria Zebrydowska, patrimonio UNESCO: è un complesso di edifici
di culto circondato da un magnifico paesaggio naturale, rimasto quasi immutato dal XVII secolo, a formare un
unicum di grande importanza spirituale.
Con l’accompagnatore passaggio nella cittadina di Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II (esterni)
e pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bratislava, sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: BRATISLAVA, il Centro Storico
Mattina dedicata alla visita guidata della capitale della Slovacchia che si estende lungo il Danubio. Pur
essendo a misura d’uomo, è ricca di cultura con i suoi antichi ed eleganti palazzi, le sue chiese e le sue
cattedrali. Vista degli esterni liberty della chiesa S.Elisabetta d'Ungheria, meglio conosciuta come «Chiesa
Blu» per il suo aspetto fiabesco e salita al Castello Reale (esterni), che domina la città ed è la residenza
ufficiale del presidente della repubblica slovacca. Da qui si può ammirare il panorama sulla città e sul
Danubio.
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
5 pernottamenti in 3 diversi hotels 4****
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno
Bevande ai pasti (una birra piccola o acqua minerale)
1 intera giornata e 4 1/2 giornate guida locale
Ingressi e visite guidate a: Auschwitz/Birkenau, Fabbrica-Museo di Oskar Schindler, Miniere di Sale di
Wieliczka
Accompagnatore AbacoViaggi®
Auricolari per le visite guidate
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi – Bevande extra e caffè – Mance
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico
Assicurazione annullamento (consigliata) 5% del totale
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della

https://www.abacoviaggi.com/partenze/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.poliziadistato.it/


prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.

http://www.abacoviaggi.com/faq

