Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
VARSAVIA, AUSCHWITZ, CRACOVIA
Quote da € 390,00
La quota comprende:
Viaggio con voli low-cost - Tasse aeroportuali di imbarco e sbarco
Sistemazione in albergo cat. 3***
Quattro mezze pensioni (bevande escluse)
Ingresso e visita guidata ad Auschwitz
Trasferimenti in pullman
Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio e partenza. Arrivo a Varsavia e trasferimento in
pullman all’albergo. Nel pomeriggio visita libera della città. Al centro della Città Vecchia c’è la
Piazza del Mercato, simbolo di Varsavia. Nelle vicinanze sorge il Castello Reale e la colonna di
Sigismondo. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO.
Prima colazione in albergo. Continuazione della visita della città. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza in pullman per Auschwitz. Visita guidata al Museo/Memoriale di Auschwitz-Birkenau che
dalla primavera del 1942 divenne il più grande sito per l’eliminazione degli Ebrei. Trasferimento in
pullman a Cracovia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Visita libera della città attraverso i punti più interessanti come l’altura del Wavel con il castello e la
cattedrale, la città vecchia, la piazza del mercato e i suoi antichi palazzi aristocratici, la via Reale, il
Mercato dei Tessuti e il quartiere ebraico di Kazimierz. Cena e pernottamento.
5° GIORNO
Prima colazione in albergo e mattinata a disposizione.
Nel pomeriggio trasferimento in bus all’aeroporto di Katowice e partenza con volo low-cost
Arrivo a Bergamo/Orio al Serio in serata e termine del viaggio.
N.B.: la quota si intende approssimativa e potrà essere confermata definitivamente soltanto al
momento della prenotazione dei voli con contestuale emissione dei biglietti.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate di Varsavia e Cracovia
- Escursione alle miniere di Sale di Wieliczka
- Escursione alla casa natale di Papa Giovanni Paolo II a Wadovice

