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CRACOVIA 16-19 MARZO 2023 
 
16 Marzo  Bologna/Cracovia 
 
Partenza dall’aeroporto di Bologna con volo Ryanair con volo delle ore 14:55 arrivo 
a Cracovia alle ore 16:35. Incontro con la guida, trasferimento con pullman in hotel 
Sistemazione in hotel **** Golden Tulip Kazimierz (centro) 
Passeggiata serale Cracovia by night + cena di benvenuto in ristorante tradizionale 
(ritorno a piedi 15 minuti) 
 
17 Marzo Cracovia 
 
Colazione in Hotel, Incontro con la guida 
 
10.00 - 13.00 Visita guidata di Cracovia I parte. Visita al quartiere Ebraico, 
Kazimierz, è il quartiere storico ebraico di Cracovia e ospita ora numerose gallerie 
d'arte indipendenti, negozi pittoreschi, negozi di abbigliamento vintage e cocktail bar 
trendy o locali shabby-chic. Le numerose sinagoghe della via Szeroka includono la 
Vecchia Sinagoga risalente al XVI secolo, mentre il vicino Cimitero Remuh è 
caratterizzato da un muro costruito da lapidi distrutte durante la Seconda guerra 
mondiale.  
Visita al castello di Wawel si trova sull'omonima collina, sulla sponda del fiume 
Vistola, che attraversa la città. Questa collina è abitata fin dal Paleolitico e, da 
sempre, rappresenta un punto focale della vita della città. Il castello venne 
inizialmente costruito come residenza ufficiale del Re di Polonia. 
13.00 - 14.30 Tempo libero per il pranzo 
14.30 - 16.00 Visita del centro storico di Cracovia 
Serata libera Pernottamento in hotel 
 
18 Marzo Cracovia/ Miniere del Sale 

Colazione in hotel. Mattina libera per shopping e visite individuali                                                     
15.30 - 19.30 Escursione alla miniera di sale Wieliczka. La miniera raggiunge una 
profondità di 327,1 metri[1] e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di 



287 km. La miniera di sale di Wieliczka ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche 
(meno dell'1% della lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di figure 
storiche e religiose, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. Anche 
i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale. La miniera presenta anche stanze 
decorate, cappelle e laghi sotterranei, e mostra la storia della miniera. Quella di 
Wieliczka è comunemente detta "la cattedrale di sale sotterranea della Polonia", ed è 
visitata ogni anno da circa 800.000 persone. 

 Rientro in hotel, Cena e Pernottamento. 

19 Marzo Cracovia/Bologna 

Colazione in hotel.                                                                                                                                    
Mattinata libera                                                                                                                                               
11:45 Trasferimento in aeroporto di Cracovia. Volo Ryanair da Cracovia delle ore 
14:10 con arrivo a Bologna alle ore 15:55. 

La quota comprende: 

- Trasferimento da/per l'aeroporto e tutti trasferimenti necessari come da programma  
- Guida in italiano tutto il tempo (16/17/18.03)                                                  - 
Sistemazione in hotel **** Golden Tulip Kazimierz con prima colazione                 - 
Escursione guidate a Cracovia, miniera di sale (biglietti d'ingresso inclusi)                 - 
1 cena di benvenuto in ristorante tradizionale a Cracovia                                       - 
Accompagnatore Agenzia                                                                                 - Volo 
A/R con due bagagli a mano di cui uno da 10 kg                                          - 
Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

- Tutto quello non descritto nella Quota comprende 
- Tasse aeroportuali al momento stimate a € 80,00 suscettibili a variazioni 
- Assicurazione annullamento € 35,00 

 

Quota Base minimo 20 partecipanti € 470,00 

Supplemento Singola €100,00 

 

 


