
 

 

TOUR  INDIVIDUALE 

4 GIORNI / 3 NOTTI 

 

 

Cracovia è un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est. Antica capitale della Polonia, 
continua ad essere una delle città polacche più importanti grazie all’eccellente stato di 
conservazione delle sue costruzioni e al suo ricco patrimonio artistico e culturale, anche 
per interessanti a livello storico luoghi vicini, come la Miniera di Sale di Wieliczka e il 
campo di concentramento di Auschwitz.  

   
 

La nostra idea di viaggio a Cracovia è di 4 giorni / 3 notti (implementabili come si 
potranno desiderare) e comprende: 

 Trasferimenti privati in/out hotel dall’aeroporto di Cracovia 
 3 pernottamenti con prima colazione a buffet presso un ottimo e ben ubicato hotel 

di categoria 4 stelle 
 Visita privata panoramica di Cracovia (Città Vecchia, collina di Wawel + quartiere 

ebraico) di 4 ore partendo dall’hotel 
 Visita collettiva ad Auschwitz-Birkenau partendo dal punto di incontro stabilito 
 Visita collettiva alla miniera di sale di Wieliczka partendo dal punto di incontro 

stabilito 
 

Tutte le visite previste saranno sempre in lingua italiana 

 
 

Prezzo per persona (min 2 pax) 

In CAMERA DOPPIA € 470,00 

 
 

 



 

 

 

Questa idea di viaggio si può implementare con: 

 Notti supplementari BB a Cracovia, implementando altre visite 
 Escursione di 2 o più giorni a Varsavia, con trasferimenti in auto privata 
 oppure Tour di un giorno da Cracovia a Varsavia 

 

 

TOUR DI UN GIORNO A VARSAVIA 

Per sfruttare al meglio il Vostro soggiorno in Polonia Vi proponiamo il tour di un giorno da 
Cracovia a Varsavia con il treno. 

 I trasferimenti CRACOVIA – VARSAVIA – CRACOVIA con il treno IC (la durata di ogni 
corsa 3 ore ca)  

 la visita guidata a Varsavia con guida autorizzata in italiano di 4/5 ore,  
 

€ 180 per persona  
(DA RICONFERMARE; occorrerà aggiungere una notte supplementare su Cracovia) 

 

Quota comprende: 

• biglietti treno IC Cracovia – Varsavia (andata e ritorno, prenotazione posto) 

• visita guidata a Varsavia con guida locale in lingua italiana, tour privato (4/5 ore circa) 

 

 

Informazioni addizionali: 

• visite di Cracovia: 
- ingressi non compresi nel prezzo da pagare in loco (da riconfermare): 

 Basilica di Maria in Piazza del Mercato 10 PLN/2,5€ ca per persona  
Sinagoga Remu 10 PLN/2,5€ ca o Sinagoga Stara 9 PLN/2,25€ ca per persona 

 

Il costo del pacchetto non include:  

 I voli dall’Italia 
 Tutti i pasti non menzionati 
 Visite ed escursioni non menzionate 
 Trasferimenti privati in/out hotel dall’aeroporto di Katowice +€ 100,00 per persona 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


