
 

 

 

Visitiamo Cracovia 
Da lunedì 16 a giovedì 19 settembre 2019 

(3 notti/4 giorni) 

 

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 1’090.— 

La quota comprende 

 Trasferimenti in bus granturismo Ticino-Zurigo-Ticino 

 Voli di linea diretti SWISS Zurigo-Cracovia-Zurigo 

 3 notti in hotel con prime colazioni a buffet 

 2 cene in hotel (acqua inclusa) 

 1 pranzo in ristorante (acqua inclusa) 

 Trasferimenti in bus come da programma 

 Visite guidate come da programma 

 Ingressi: Basilica di Cracovia, miniere di Wieliczka, Casa natale di San 

Giovanni Paolo II, Auschwitz. 

 Accompagnatore Dreams Travel 

 IVA 

Supplementi (per persona) 

 Camera singola fr. 110.— 

 Assicurazione annullamento fr.   60.— singolo/fr. 80.— coppia 

Posti disponibili: al massimo 40 
 

Iscrizioni da subito, allo 091 873 01 20 

Piazza del Mercato Wadowice Auschwitz



 

 

 

Programma 
 

Lunedì 16 settembre Ticino-Zurigo-Cracovia 

Partenza dal Ticino in bus verso l’aeroporto di Zurigo, da dove partiremo 

con il volo di linea SWISS delle 12.20 per Cracovia. All’arrivo, previsto per 

le ore 14.40, incontro con la guida e inizio della visita guidata di questa 

splendida città: l’incantevole città vecchia, circondata dal Planty, il par-

co costruito lungo le mura; in particolare potremo ammirare la Piazza del 

Mercato, una delle più grandi d’Europa, i cui dintorni sono immutati da 

quasi 700 anni e vantano edifici di un enorme valore storico, come la 

Chiesa di Santa Maria Vergine e la Torre del Municipio. Al termine, siste-

mazione, cena e pernottamento in hotel


 centrale. 

Martedì 17 settembre Miniere di Wieliczka – Cracovia 

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo Wieliczka, per la vi-

sita delle famose miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche 

ancora in attività. Per oltre 700 anni, generazioni di minatori polacchi 

hanno creato un mondo sotterraneo eccezionale ed unico per la sua 

bellezza, con più di 300 km di corridoi sotterranei. Rientro a Cracovia per 

il pranzo libero. Nel pomeriggio, con la guida ed il bus raggiungeremo la 

Collina di Wawel, dove potremo ammirare il Castello Reale (esterno) e la 

Cattedrale Reale, in cui venivano incoronati e sepolti i re, i capi di stato e 

gli artisti più insigni. Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 18 settembre Wadowice – Auschwitz 

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo Wadowice, città 

natale di San Giovanni Paolo II, per visitarne i luoghi principali. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo verso Auschwitz, per la visita del 

campo di concentramento tristemente noto per essere la maggiore fab-

brica di morte di tutta la storia dell’umanità: proprio lì perirono più di due 

milioni di persone. Il campo è stato dichiarato patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO nel 1979. Al termine della visita, rientro in hotel a Cracovia. 

Cena libera e pernottamento. 

Giovedì 19 settembre Quartiere Lagiewniki – Rientro in Ticino 

Dopo colazione, con il bus e la guida raggiungeremo il quartiere di Lagiew-

niki per la visita ai Santuari della Divina Misericordia e di San Giovanni Pao-

lo II presso il centro “Non abbiate paura!”. Al termine, trasferimento in aero-

porto per l’imbarco sul volo di linea SWISS delle 14.40 in direzione di Zurigo 

(pranzo libero in aeroporto). All’arrivo, trasferimento in bus in Ticino. 


