
ISCRIZIONI:

DOCUMENTI: 

La POLONIALa POLONIA
che non si dimentica!che non si dimentica!

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman
gran turismo riservato via autostrada in direzione del Tarvisio, passaggio di
confine Italo/Austriaco e continuazione in terra austriaca. Pranzo libero in corso
di viaggio. Nel pomeriggio continuazione del viaggio, passaggio di confine e
continuazione in terra slovacca per arrivare in serata nei dintorni di TRECIN.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.         
                                                                                          

2° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Continuazione per ZELINA, passaggio di
confine e ingresso in Polonia, attraversando bellissimi paesaggi. Pranzo in
ristorante. Arrivo a CRACOVIA, un vero e proprio gioiello dell’Europa dell’Est, detta
anche la “Roma del Nord” per via del gran numero di chiese e monasteri che si
trovano all’interno del centro storico, oggi interamente pedonale. L’antica
Capitale della Polonia è oggi una città culturalmente molto attiva, crocevia di
persone e culture diverse; incontro con la guida locale e visita di questa
meravigliosa città, ricca di storia e con un fascino particolare. Visiteremo il
Castello di Wawel con la Cattedrale di S. Venceslao, le Tombe dei Re, ecc. In
serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per OSWIECIM (conosciuta con il
nome tedesco di AUSCHWITZ).Incontro con la guida: intera giornata dedicata alla
visita di Auschwitz-Birkenau. Costruito dopo l'invasione tedesca della Polonia, il
campo di concentramento di Auschwitz fu il più grande centro di reclusione e di
sterminio del regime nazista, dove furono assassinati più di un milione di
persone. Pranzo in ristorante. Continuazione poi per BIRKENAU dove visiteremo
un altro campo di sterminio, il Vernichtungslager (campo di sterminio) del
complesso. Era l'immenso lager nel quale persero la vita oltre un milione e
centomila persone, in stragrande maggioranza ebrei, russi, polacchi e zingari. Le
vittime erano condotte alle camere a gas immediatamente dopo la tipica
selezione degli inabili al lavoro agli arrivi dei convogli. In serata, rientro in hotel
per la cena e il pernottamento. 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka e sosta per la visita
guidata alle più antica miniera di salgemma d’Europa. Più di 300 chilometri di
gallerie, situata a una profondità compresa tra 64 m e 135 m, magnifiche
cappelle scavate nel sale, gli incantevoli laghi sotterranei, gli attrezzi e i
macchinari originali, rendono la Miniera di Sale uno dei luoghi più visitati della
Polonia. Pranzo in ristorante. Partenza in direzione della Repubblica Slovacca e
arrivo a Bratislava. In serata sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento. 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Passeggiata libera nel centro storico di
BRATISLAVA. Collocata nella parte sudoccidentale della Slovacchia, è posta su
una collina ai piedi dei Piccoli Carpazi, con il grande Danubio che divide la parte
vecchia da quella moderna. Bratislava è chiamata da alcuni la piccola Vienna e
da altri la piccola Budapest. Pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno e
arrivo in serata alla località d'origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso
di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman gran turismo;

Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie

con servizi privati;

Trattamento di pensione completa dalla cena del

primo alla colazione dell’ultimo giorno;

Visite guidate come da programma;

Assistenza agenzia;

Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 160,00 (soggetta
a disponibilità limitata);
I pranzi del primo e ultimo giorno;
Bevande ai pasti;
Ingresso alle Miniere di Sale Wieliczka;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità valida per l'espatrio.

DAL 21 al 25
aprile 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 690.00
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