Tour della Polonia
www.nextour.it - info@nextour.it

Dal 13 al 19 maggio 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Partenza da Piazza Mercato-Bresseo ore 6.30
1° giorno: lunedì 13 maggio 2019 Bresseo / Graz / Mikulov
In prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto a Padova e partenza via autostrada
per Mestre, Udine, Tarvisio, passaggio del confine austriaco e Graz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
si riprende per il confine ceco con arrivo in serata a Mikulov, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: martedì 14 maggio 2019 Mikulov / Auschwitz / Cracovia
Prima colazione e partenza per la Polonia ed una volta superato il confine, incontro con la
guida/accompagnatore (presente per tutto il tour in Polonia) e partenza per Auschwitz (Oswieczim).
Pranzo in ristorante. Visita al Campo di Concentramento (con guida locale) tristemente noto durante la
seconda guerra mondiale. Al termine, proseguimento per Cracovia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: mercoledì 15 maggio 2019 Cracovia e Miniere di sale di Wieliczka
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città (con guida locale), sicuramente la più bella
della Polonia: la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, la Chiesa di S.Maria, la Torre Gotica del
Municipio, la Cattedrale ed il Castello eretti sull’altura di Wawel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a Wieliczka, dove si visiteranno (con guida locale) le miniere di salgemma più grandi
d’Europa, suggestivo museo naturale sotterraneo. Rientro in hotel per la cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: giovedì 16 maggio 2019 Cracovia / Wadowice / Czestochowa
Dopo la prima colazione, partenza per Wadowice e sosta per una breve visita al paese natale di Karol
Woityla. Proseguimento per Czestochowa ed all'arrivo pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata per la città e visita al monastero di Jasna Gora, Santuario dei Paolini, dove si
trova la famosa immagine della Madonna Nera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
5° giorno: venerdì 17 maggio 2019 Czestochowa / Breslavia (Wroclaw)
Dopo la prima colazione, partenza per Breslavia ed all'arrivo pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita della città più interessante far quelle della Polonia sud-occidentale. Visita all'Università, con l'Aula
Leopoldina, capolavoro di arte decorativa del periodo barocco; in seguito gita in barca lungo l'Oder fino
all'Isola Ostrow Tumski, la parte più antica della città con la cattedrale del XIII sec.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
6° giorno: sabato 18 maggio 2019 Breslavia / Olomouc
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per il confine ceco e sosta per la visita guidata di
Olomouc, probabilmente la più bella delle città della regione della Moravia. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento delle visite. Sistemazione in hotel a Olomouc, cena e pernottamento.
7° giorno: domenica 19 maggio 2019 Olomouc / Bratislava / Bresseo
Prima colazione. Partenza per Bratislava e visita guidata della città, con il bellissimo centro storico di
chiaro stampo mittleuropeo/asburgico e con l’imponente Hrad, il castello che “vigila” sulla città dall’alto di
una collina. Al termine partenza per il viaggio di rientro in Italia con sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per il confine italiano con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei servizi.
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Quote individuali
€ 740,00
La quota comprende:
-

-

sistemazione in hotels cat. 4 stelle a Mikulov ed a Cracovia in camere a due letti con servizi privati;
sistemazione in hotel cat. 3 stelle a Czestochowa in camere a due letti con servizi privati;
sistemazione in hotel cat. 5 stelle a Breslavia in camere a due letti con servizi privati;
sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Olomuc in camere a due letti con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio
(acqua, soft drink, birra, caffè, thè inclusi);
servizio di guida/accompagnatore parlante italiano sull’intero percorso in Polonia;
servizi di guide locali parlanti italiano, dove previsti, come da programma;
i seguenti ingressi in Polonia: Cattedrale del Castello Wawel a Cracovia , Basilica Mariacki a Cracovia
,Miniera di Sale a Wieliczka ( salita in ascensore ) , Monastero di Częstochowa, Auchwitz Museo
(auricolari obbligatori), La Casa Natale del Papa Giovanni II a Wadowice , Monastero di Jasna Góra a
Częstochowa
assicurazione medico bagaglio Amitravel.
auricolari per tutta la durata del viaggio

nota sul vitto: Tutti i pasti includono sempre acqua in caraffa e pane. Un pasto a 3 portate (fuori Italia)
generalmente é composto da un primo piatto (spesso una zuppa), un secondo piatto (carne e contorno – a
volte anche pesce) e dolce.
La quota NON comprende:
Servizio trasporto
- mance, ingressi non indicati nella quota comprende, extra di carattere personale in genere e
quanto non riportato sotto la voce “la quota comprende”;
- supplemento sistemazione camera singola: € 200,00 per persona, intero periodo

NB: Versare l’acconto entro il 20/02 di € 200 a persona ed il saldo entro 20 giorni
prima della partenza.

