tel. 339.3212219

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 29 Novembre:

MILANO MALPENSA - VARSAVIA - CRACOVIA

Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano Malpensa con volo delle
ore 7.20 per Varsavia.
Ore 9.35 arrivo a Varsavia, incontro con l'autista e trasferimento verso la miniera di sale a Wieliczka.
Pranzo libero nel tragitto. Pomeriggio visita con la guida locale alla miniera di sale di Wieliczka, una delle
più antiche miniere di sale operanti al mondo funzionante dall'età medioevale, famosa anche per una lunga
tradizione turistica. Il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti da molti personaggi storici
tra cui Copernico, Goethe e Karol Wojtyla ecc. Nel 1978 Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come
Patrimonio dell'Umanità. La miniera forma una città sotterranea con una grande cappella ( di s. Kinga ) e con
laghi e tunnel.
Arrivo a Cracovia, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 30 Novembre:

CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Visita di Cracovia con guida locale. Cracovia è una delle più antiche e belle città
della Polonia. Situato su una collina c’è il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale e l’ingresso alla
cattedrale. Proseguiremo per la città vecchia con la sua architettura romanica, gotica, rinascimentale e
barocca, il Collegium Maius, il più antico edificio dell’Università Jagiellonski. Pranzo libero. Continueremo il
nostro giro di Cracovia vedendo la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del
Municipio, il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice) e la chiesa di Santa Maria con l'altare ligneo di Vito
Stoss. Passeggeremo per un breve tratto della cinta muraria vicino alla porta di San Floriano e alla
Barbacana e per le viuzze della città vecchia. Visita del quartiere di Kazimierz ex-quartiere ebraico di
Cracovia, il centro della vita religiosa e sociale ebraica fino alla deportazione di massa durante l'occupazione
nazista. Visita di una sinagoga.
Rientro in hotel, cena e pernottamento

Domenica 1 Dicembre:

CRACOVIA - VARSAVIA - MILANO MALPENSA

Prima colazione in hotel e check out.
Trasferimento in bus privato a Varsavia e pranzo libero durante il tragitto. Nel primo pomeriggio incontro
con la guida locale e visita di Varsavia: il Parco Lazienkowski dove si trova il monumento a Chopin, il ghetto
di Varsavia e il Monumento del Soldato Ignoto, Umschlagplatz luogo di deportazione degli Ebrei di Varsavia
nei campi di concentramento durante l'occupazione tedesca. Proseguiremo per il Palazzo di Cultura e
Scienza, Via Krakowskie Przedmiescie, la Cattedrale di san Giovanni, la Piazza del Mercato e ingresso al
Palazzo Reale. La città vecchia di Varsavia totalmente distrutta durante la seconda guerra mondiale e
ricostruita con uno sforzo impressionante dal popolo polacco negli anni dopo guerra, oggi è Patrimonio
dell'UNESCO.
Trasferimento all’aeroporto di Varsavia in tempo utile per il volo delle ore 20.00.
Arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 22.15.
Rientro a Saronno e Caronno Pertusella.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

680,00
50,00

La quota di partecipazione comprende:










Trasferimento da e per l'aeroporto di partenza
Volo di linea da Milano Malpensa- Varsavia – Malpensa con bagaglio in stiva
Tasse aeroportuali
Servizio pullman per tutto il soggiorno in Polonia
Sistemazione in hotel *** a Cracovia in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione con acqua a cena
Guide parlante italiano
Ingressi: mezza giornata con visita alle Miniere di sale di Wieliczka con ingresso e tour
Cracovia: ingresso alla Cattedrale, alla Chiesa Mariacki e alla sinagoga
Varsavia: Palazzo Reale
Assicurazione medico - bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:





Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 30
Pranzi
Bevande extra
Mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nella quota comprende

Prenotazione entro il 12 Luglio 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 200 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 4 settembre 2019

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con
legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di
viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo direttamente responsabile il fornitore del
relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di
viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

