
 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

Vienna · Cracovia · Auschwitz · Czestochowa · 
Wieliczka · Praga 

 
01 · 08 Agosto 2020          

                                         
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 01.00, percorso via autostrada con soste di ristoro. Pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Vienna e breve giro panoramico della città. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Da ammirare: Ringstrasse con i suoi 
edifici sfarzosi come l’Opera, Museo delle Scienze, l’Hofburg, antica residenza invernale degli 
Asburgo, e molto altro (visite esterne). Pranzo libero. Ore 14.00 partenza per Cracovia. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e trasferimento ad Auschwitz. Mattinata dedicata alla visita del Campo di 
Concentramento Nazista. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Cracovia e visita guidata della città 
il cui centro storico è stato riconosciuto dall’Unesco come uno dei preziosi complessi architettonici 
del mondo, nel 2000 è stata nominata “Città Europea della cultura”. E’ la località polacca più visitata. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Giornata dedicata alla Liturgia e visita del 
Santuario della Madonna Nera. Pranzo libero. Visita guidata del monastero di Jasna Gora, luogo del 
culto cristiano, meta tradizionale di pellegrinaggi e capitale spirituale della Polonia. L’importanza del 
Monastero di Jasna Gora è legata all’icona della Madonna Nera. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e proseguimento per Wieliczka, visita della Miniera del Sale. “La miniera di 
salgemma è un’attrazione turistica di livello mondiale. Nel 1978 è stata iscritta all’Unesco sulla lista 
del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale”. Pranzo libero e rientro a Cracovia per l’ultima visita 
alla città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Praga. Pranzo libero. Arrivo a Praga nel pomeriggio e visita 
della città con guida locale. Da ammirare: la Chiesa del Bambin Gesù, il Ponte San Carlo, P.zza 
dell’Orologio, il Municipio, la Torre delle Polveri, il Quartiere Ebraico (visite esterne). Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel. Cena in locale tipico. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e proseguimento della visita di Praga con guida. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per le visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
8°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi lungo il percorso. 
 

 
Documento richiesto: Carta d’identità valido per l’espatrio. 

 

 

DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 740,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 200,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 640,00  
Supplemento camera singola € 210,00  
Supplemento pro-capite (facoltativo) ingresso alla Miniera di Wieliczka € 23,00 * 
                                                                                                                 (€ 18,00 ragazzi fino a 18 anni) 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 44,00  
Anticipo all’atto della prenotazione € 290,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman Gran Turismo;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno; 

 Servizio guida a Vienna, Cracovia, Czestochowa e Praga, come da programma; 

 Ingresso al Campo di Concentramento di Auschwitz; 

 Iva, tasse di soggiorno, assicurazioni come da normativa CEE;  

 Quota di apertura pratica.  
 

La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
 
*supplemento da riconfermare  
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