CRACOVIA E VIENNA
€ 610,00

Dal 12 al 17/06/2018

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nella prima mattinata e partenza in pullman GT per Brno.
Il percorso si snoda via autostrada in direzione Venezia/Udine/Tarvisio/Graz.Pranzo libero lungo il percorso.
Proseguimento per la regione della Carinzia e della Stiria. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di Brno, del capoluogo della Moravia. La
citta e dominata dalla collina Petrov su cui sorge la bellissima e neogotica Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo. Il
centro storico sorge attorno alla Piazza della Liberta al cui centro si erge la colonna della peste della fine del XVII
secolo ed e possibile ammirare Palazzo Schwarz e la curiosa Casa dei Quattro Mamlas con affreschi esterni di
personaggi che sembrano sostenere il palazzo. Partenza poi per Cracovia e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
in serata a Cracovia, antica capitale della Polonia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città dominata dai campanili delle
sue numerose Chiese e da splendidi monumenti in stile gotico. Pranzo libero. Proseguimento per la visita guidata
di Auschwitz e Birkenau, il più grande campo di concentramento nazista. Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa, visita alla famosa Madonna Nera, (visita della
Chiesa e del convento). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka che si trova a 15 km da Cracovia,
la storica città del sale. Visita guidata alla più antica miniera di salgemma d’Europa che ha dimensioni enormi,
circa 300 km di gallerie, distribuite su 9 livelli, splendide sale ricavate nei blocchi di salgemma, arricchite da opere
di numerosi scultori che hanno modellato nel sale le loro opere. Rientro a Cracovia cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione. Partenza per Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II, breve visita e
proseguimento verso il confine austriaco. Pranzo libero. Proseguimento per Vienna, la capitale austriaca. Arrivo in
sera, sistemazione in hotel nelle camere riservate: cena e pernottamento.
6° GIORNO: Vienna - Prima colazione. Incontro con la guida e visita del centro storico: la Cattedrale di S. Stefano,
la Hofburg residenza imperiale, il palazzo Belvedere, il Ring, ecc... pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro
con arrivo in tarda serata in sede.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- GUIDA COME DA
PROGRAMMA- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA.
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota
comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 300,00 al momento della prenotazione.
Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

