1° Giorno: CAGLIARI / VARSAVIA Presentazione in Aeroporto 2 ore
prima dell’orario indicato per la partenza. Operazioni di check-in
individuali ed alle ore 09.00 partenza per VARSAVIA MODLIN con volo
diretto. Ore 11:35 arrivo, incontro con l’accompagnatore e
trasferimento con pullman G.T. in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
Varsavia. Cena e pernottamento.
2° Giorno: VARSAVIA / BRESLAVIA Dopo la 1° colazione proseguimento
della visita guidata di Varsavia: Piazza Del Mercato nella Città Vecchia,
circondata da affascinanti case popolari dalle strette facciate, il Tratto
Reale che unisce il Castello Reale con la antica residenza estiva del Re .
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per Breslavia.
Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
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3° Giorno: BRESLAVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA Dopo la 1°
colazione visita guidata di Breslavia (Wroklaw) La città, attraversata dal
fiume Oder, è chiamata anche la Venezia Polacca per la presenza di
numerose isole e ponti che la caratterizzano. Visiteremo il centro
storico gotico/barocco, con la grande Piazza del Mercato, la Cattedrale
di Ostow Tumski, il Palazzo Municipale, l’Università. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio partenza per Czestochowa. Visita del
Monastero di JASNA GORA dov’è conservato il quadro della Madonna
Nera. Al termine proseguimento per Cracovia e sistemazione in Hotel
4*. Cena e pernottamento.
4° giorno: AUSCHWITZ / WIELICZKA Dopo la 1° colazione escursione
per la visita guidata di AUSCHWITZ - BIRKENAU. Visita del Campo di
concentramento (oggi patrimonio dell’umanità Unesco). Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio visita di WIELICZKA, le antiche Miniere di
Salgemma, con guida locale - ingresso ed ascensore di risalita incluso.
Le Miniere di Wieliczka sono patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO dal 1978. E’ un complesso architettonico di corridoi di circa
300 km con vere e proprie opera d’ arte scolpite nel salgemma. Cena e
pernottamento.
5° giorno: CRACOVIA / CAGLIARI Dopo la 1° colazione visita guidata di
Cracovia: la collina di Wawel con il Castello (esterni); la Cattedrale; la
città vecchia; la Piazza del Mercato; la Torre del Municipio; la Chiesa di
Santa Maria. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile e
alle ore 17:40 partenza con volo diretto RYAN AIR per CAGLIARI. Ore
19:45 Arrivo e Fine dei ns. servizi.

La quota comprende: Passaggio in Aereo con volo diretto da CAGLIARI a
VARSAVIA e viceversa CRACOVIA/CAGLIARI al ritorno con la compagnia RYAN
AIR ed assegnazione posti dalla fila n 18 alla fila n 33; Franchigia bagaglio per
Kg. 10 di unico bagaglio (dimensioni massime cm. 55x40x20)+piccola borsa
dalle dimensioni di cm. 40X20x25 (garantito Priority per i primi 16 pax iscritti);
Accompagnatore e Pullman al seguito per tutto il Tour da Varsavia a Cracovia;
Visite guidate come indicato e compresi gi ingressi nei siti visitati a Palazzo
Lazienki; Cattedrale A Breslavia; Jasna Gora; Auschwitz; Wieliczka; Basilica+
Cattedrale a Cracovia; Sistemazione in Hotel 4*, in camere
doppie/matrimoniali con trattamento pasti come indicato (compreso acqua in
caraffa ma escluso vino o birra) e pranzi in Ristorante a Varsavia, Breslavia,
Auschwitz e Cracovia; Assicurazione Europe Assistance medico non
stop+bagaglio.
La quota NON comprende:Tasse aeroportuali € 70 - Quota d’iscrizione € 30
Facoltativo: extra bagaglio (kg.20) € 60,00 a pax (Andata/ritorno) da richiedere
al momento della prenotazione viaggio, Ingressi Musei, luoghi storici, artistici e
naturalistici se non diversamente specificato; Extras di carattere personale e
quanto non specificatamente indicato ne “ La quota comprende “

