
 

Globalsem Viaggi T.O. 
PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 - 091 2732357 –  

WHATSAPP +39 373 7796022 - info@globalsemviaggi.it 
Seguici per rimanere sempre aggiornato sulla nostra pagina Facebook! 

VARSAVIA E CRACOVIA 2019 
VVoollii  ddii  lliinneeaa  ddaa  RRoommaa,,  MMiillaannoo  

  

PPEENNSSIIOONNEE  CCOOMMPPLLEEYYAA  ((mmiinniimmoo  1100  ppeerrssoonnee))  
77  ddiicceemmbbrree  

1.040 € 
2288  ddiicceemmbbrree  ((CCaappooddaannnnoo))  

((cceennaa  ddii  ccaappooddaannnnoo  

iinnllccuussaa))  
1.170 €  

2299  mmaarrzzoo  

1.040 € 
SSUUPPPPLLEEMMEENNTTII::  

CCaammeerraa  ssiinnggoollaa  ((ssaallvvoo  ddiisspp..  

llooccaallee))  
220 € 

TTaassssee  aaeerrooppoorrttuuaallii  

((iinnddiiccaattiivvee))  
116/262 € 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE    50 € 
PARTENZE DA ALTRE CITTà SU RICHIESTA  

  

11°°  GGiioorrnnoo  IITTAALLIIAA  ––  VVAARRSSAAVVIIAA  Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in centro, visita panoramica in 
pullman. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento.  22°°  GGiioorrnnoo  VVAARRSSAAVVIIAA  ––  CCZZEESSTTOOCCHHOOWWAA  ––  

CCRRAACCOOVVIIAA  Prima colazione. Partenza per Czestochowa, capitale spirituale della Polonia, e visita del monastero dei Padri Paolini 
dove si trova il miracoloso quadro della Vergine Maria chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Cracovia. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento.  33°°  GGiioorrnnoo  CCRRAACCOOVVIIAA  ––

KKAALLWWAARRIIAA  ZZEEBBRRZZYYDDOOWWSSKKAA  ––  WWAADDOOWWIICCEE  ––  AAUUSSCCHHWWIITTZZ  --  CCRRAACCOOVVIIAA  Prima colazione. In mattinata partenza per Kalwaria 
Zebrzydowska, visita al Santuario in stile barocco. Proseguimento per Wadowice. Visita alla città natale del Papa Giovani Paolo II. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Auschwitz – Birkenau. Visita all’ex campo di concentramento nazista (ingresso incluso). Rientro 
a Cracovia. Cena. Pernottamento. 44°°  GGiioorrnnoo  CCRRAACCOOVVIIAA  Prima colazione. Al mattino visita  di Cracovia, antica capitale polacca 
chiamata “Museo dei Musei”. Visita del Quartiere Ebraico Kazimierz. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla collina di Wawel. 
Proseguimento con la visita della Città Vecchia di Cracovia: Stare Miasto, la più grande Piazza del Mercato in Europa, Rynek 
Glowny, la Torre del Municipio, il grande Mercato dei Tessuti, Sukiennice, la Basilica di Santa Maria. Tempo libero. Cena  e 
pernottamento. 55°°  GGiioorrnnoo  CCRRAACCOOVVIIAA  ––  WWIIEELLIICCZZKKAA  ––  VVAARRSSAAVVIIAA  Prima colazione e partenza in direzione di Varsavia con sosta a 
Wieliczka. Visita alla miniera di sale,  una delle più antiche operanti al mondo, funzionante dall'età medioevale, famosa anche per 
una lunga tradizione turistica. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio 
dell'Umanità. La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più grande cappella sotterranea al mondo (di Santa 
Kinga), con laghi e tunnel. Proseguimento per Varsavia. Lungo il percorso sosta per il pranzo. Arrivo a Varsavia e sistemazione in 
hotel. Cena. Pernottamento. 66°°  GGiioorrnnoo  VVAARRSSAAVVIIAA  ––IITTAALLIIAA  Prima colazione. Visita al Parco Lazienki dove si trova l’antico Palazzo 
sull’Acqua e la famosa statua di Chopin. Trasferimento in aeroporto, partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
  

LLEE  QQUUOOTTEE  CCOOMMPPRREENNDDOONNOO  ••  trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli programmi 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide locali  indicate 
nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - massimale € 
30.000. LLEE  QQUUOOTTEE  NNOONN  CCOOMMPPRREENNDDOONNOO  • tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 24 da pagare in loco) • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente: • Notizie sempre 

utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.                                       COD: COTU 

mailto:info@globalsemviaggi.it

