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SPECIALE CRACOVIA 
“... la città che non ti aspetti !” 

 

 
 
 
Programma di Viaggio 

 
1° giorno : partenza per CRACOVIA  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per le procedure 
d’imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa (via Monaco) per 
Cracovia. All’arrivo incontro con la vostra Guida e trasferimento in 
Pullman nel  centralissimo Hotel 4**** per la consegna dei bagagli e/o 
la sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite d’interesse personale. 
Cena e pernottamento in Hotel. 

 
2° giorno:  CRACOVIA / COLLINA DI WAWEL / WIELICZKA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra Guida locale e partenza, con Pullman esclusivo a 
disposizone, per la visita del centro storico di Cracovia. La visita 
iniziarà con Piazza del Mercato, la Basilica Mariana, il Fondaco 
dei Tessuti, la porta di S. Floriano, Barbacane, ed il Teatro 
Slowacki (esterni). Si proseguirà poi con la visita della Collina di 
Wawel, con la Cattedrale Reale, il Tesoro dell’Armeria ed il 
Castello Reale, con l’entrata alle maestose stanze reali  dove 
oltre la preziosissima collezione di arazzi ci sarà modo di 
ammirare la famosa “Dama con l`ermellino”, il capolavoro di 
Leonardo da Vinci, custodita nella sala rinascimentale del 
Castello. Pranzo libero.   
Nel pomeriggio partenza per Wieliczka (a soli 13 Km) per la visita alla storica Miniera di Salgemma, con la 
parte settecentesca scolpita nel sale cristallino (cappelle, statue,  
grotte, …). Conclusa questa particolarissima visita breve trasferimento per la cena in una tipica Trattoria 
regionale con spettacolo folkloristico musicale. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
3° giorno: CRACOVIA (giornata libera) 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata a visite 
libere, d’interesse culturale, artistico, religioso o semplicemente 
per un po’ di Shopping nel bellissimo centro storico. Pasti 
(pranzo e cena) liberi. 
 
5° giorno: AUSCHIWTZ e BIRKEANU 
Prima colazione in hotel. Anche questa giornata sarà dedicata a 
visite libere, d’interesse culturale, artistico, religioso o 
semplicemente per un po’ di Shopping nel bellissimo centro  
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storico. Possibilità, per coloro che si saranno iscritti per tempo (all’atto della prenotazione) di partecipare 
ad una visita del tutto particolare.  
 
Per chi lo desidererà partenza, dopo la prima colazione, incon-tro con la vostra Guida locale e partenza 
con Pullman esclusivo per Oswiecim (Auschiwtz in tedesco) per la visita dell`ex campo di sterminio 
nazista  di Auschwitz e Birkeanu, auricolari inclusi. Attraversate il cancello con la famosa e irridente scritta 
Arbeit Macht Frei (“Il lavoro rende liberi.”) e sarete catapultati nell’orrore assoluto testimoniato da 
camere a gas, oggetti personali, fotografie e documentari sullo sterminio.  Pranzo libero. 
Rientro in Hotel per la cena ed pernottamento in Hotel. 
Attenzione : = l’ingresso ai 2 ex campi di sterminio è sconsigliata ai ragazzini al di sotto dei 14 anni  

          = l’escursione, con le 2 visite guidate, durerà complessivamente 6 ore 
   
6° giorno: CRACOVIA - Italia 
Prima colazione in hotel. Check-out delle camere entro l’orario prestabilito affidando al personale 
dell’Hotel lasciando nella Hall dell’Hotel i bagagli che nel pomeriggio verranno recuperati. 
All’orario prestabilito incontro con la vostra Accompagnatrice e trasferimento con Pullman esclusivo in 
aeroporto. Inizio delle procedure d’imbarco sul volo di linea Lufthansa per Francofrote e proseguimento 
per l’aeroporto di destinazione. Arrivo previsto in serata. 
 
Sistemazione alberghiera prevista : Hotel Golden Tulip Kazimierz  (o similare) 
   4**** centralissimo    http://www.goldentulipkrakowkazimierz.com/it 
 
Estensioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione  (quote valide per un minimo di 15 iscritti) 
- - Visita guidata degli ex campi di sterminio di Auschwitz e di Birkenau con trasferimento in Pullman 

 esclusivo e Guida locale parlante italiano + utilizzo di auricolari ………….…….. € 35,00   
                (attenzione : ingresso sconsigliato ai minori di 14 anni * durata dell’intera escursione 6 ore circa) 

- Concerto di Chopin presso un Palazzo storico del centro ………………………..…. € 16,00 
   
 
 
La quota di partecipazione include:  
Il Biglietto aereo di linea Lufthansa da e per Roma Fiumicino o Milano Malpensa; Tasse aeroportuali e Fuel 
Surcharge  (soggette a riconferma); i trasferimenti con Assistenza in italiano e Pullman esclusivo all’arrivo 
ed alla partenza; 04 pernottamenti in hotel 4**** centrale; 04 prime colazioni a Buffet; 02 cene in hotel 
con bevande incluse; Tour orientativo del centro storico con Pullman esclusivo  e Guida parlante italiano + 
visita guidata delle Miniere di salgemma a Wieliczka; cena composta di assaggini tipici della cucina polacca 
con 1 bevanda compresa (a Wieliczka) e spettacolo folkloristico di ballerini; le seguenti entrate : 
Cattedrale di Wawel con le tombe reali, la Basilica Mariana, le miniere di salgemma; materiale di cortesia e 
gadget Zarpar Viaggi e Assicurazione medico - bagaglio AxA Assistance. 
 
Il programma non include: 
I pasti non indicati sotto la voce “la quota include”, le escursioni e le visite d’interesse personale, le 
mance e gli extra  in generale e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
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POLONIA > informazioni utili  
 
DOCUMENTI 
Per soggiorni fino a tre mesi i cittadini italiani necessitano di Passaporto o Carta d’Identità valida per 
l’espatrio in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE. 
Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, si prenda visione 
dell’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero” sulla home page del sito   

  www.viaggiaresicuri.it 
 
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento: “Prima di partire - documenti per 
viaggi all’estero di minori” sulla home page dello stesso sito. 
 
Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita totale della quota. 
 
CUCINA 
La sostanziosa cucina polacca è base di dense minestre e salse, patate e gnocchi, molta carne e poche 
verdure, caratterizzata da aromi quali l'aneto, la maggiorana, i semi di cumino e i funghi selvatici. Tra i 
piatti caratteristici ricordiamo il "bigos", il più famoso ed antico piatto polacco (uno stufato di carne, 
cavoli e crauti, con prugne secche ed altre spezie) e la "barszcz" (zuppa di barbabietole con ravioli di 
forma caratteristica, farciti di funghi o di carne). Le bevande più diffuse sono il tè e la vodka. 
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DOGANA 
I turisti dell'Unione Europea che passano la frontiera polacca possono portare merci senza obblighi 
doganali, a patto che queste siano utilizzate per uso personale e non a fini commerciali. L'esportazione di 
valuta locale è severamente vietata. 
 
FUSO ORARIO 
Non ci sono variazioni rispetto all'Italia. 
 
MONETA 
L'unità valutaria è lo Zloty, equivalente a circa 0,25 Euro (a gennaio 2005), divisibile in Groszy. È possibile 
cambiare valuta presso banche ed alberghi oppure prelevare valuta locale dagli sportelli automatici con 
carte di credito abilitate. Alberghi e negozi del centro città accettano generalmente le maggiori carte di 
credito: American Express, Carte Blanche, Diners Club, Eurocard, JCB, MasterCard, VISA. 
 
CLIMA 
Il clima continentale è caratterizzato da estati calde e inverni alquanto rigidi. 
In genere, la Polonia centrale è la regione più secca, al contrario delle zone montane contraddistinte da 
abbondanti precipitazioni. L'estate è abitualmente calda, ma sovente interrotto da forti temporali. 
 
ELETTRICITÀ 
220 V, con spine di tipo europeo. 
 
LINGUA 
Polacco, anche se è diffusa la lingua inglese e tedesca. 
 
 


