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CRACOVIA con volo da Pescara
ingresso con visita guidata alla Miniera del sale
Codice: 1641/2019
dal 16 al 19 agosto 2019
Giorni: 4 - Ora partenza: tra le 13:00 e le 14:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 369,00
Programma del viaggio
PROMO PRENOTAZIONE ANTICIPATA: prenotando entro il 1° luglio non paghi i diritti di apertura pratica!

venerdì 16 agosto 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'Aeroporto d'Abruzzo alle ore 14:00 circa, incontro con l'accompagnatore per il
disbrigo delle formalità d'imbarco per il volo Ryanair per Cracovia. Decollo alle ore 15:20 e arrivo all'aeroporto Balice
alle ore 17:10. Completate le formalità di sbarco in presenza dell'accompagnatore raggiungeremo il pullman che ci
condurrà presso l'hotel 4 stelle . Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

sabato 17 agosto 2019
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per raggiungere WIELICZKA miniera del sale patrimonio
dell'Umanità dell'Unesco visitata da oltre 43 milioni di turisti. Ingresso e inizio del percorso che parte dal Pozzo
Dani?owicz dove i turisti incontrano la loro guida che durante il viaggio svela i segreti della Miniera e racconta diverse
storie sulle forze di natura sotterranea e sul lavoro duro dei minatori che da generazioni sono legati alla miniera di
Wieliczka. Scendendo sempre più in giù i turisti visitano numerosi posti meravigliosi scolpiti dall’uomo nella dura
roccia salina e vedono diverse macchine a attrezzature minerarie. Al termine della visita, pranzo in ristorante e
rientro a Cracovia per il tempo libero per le visite individuali e la cena libera. Pernottamento in hotel.

domenica 18 agosto 2019
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Cracovia, città dichiarata nel 1978 Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Si ammireranno: il wawel, il castello di Cracovia (esterno) sede della casa reale polacca, il
centro storico che si snoda intorno alla piazza medievale più grande d’Europa: piazza del mercato – Rynek Glowny –
e il celebre quartiere ebraico, Kazimierrz, noto per essere stato il centro della comunità ebraica della città dal XIV
secolo fino alla seconda guerra mondiale. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero e le visite individuali.
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

lunedì 19 agosto 2019
Prima colazione in hotel e tempo libero da trascorrere nella città di Cracovia. Alle ore 13.00 circa partenza in
pullman per il transfer all'aeroporto Balice e decollo con Ryanair alle ore 16:20 con arrivo all'aeroporto di Pescara alle
ore 18.20
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Informazioni aggiuntive
Quota volo andata e ritorno a partire da € 150,00
(tariffa dinamica soggetta a riconferma all'atto della prenotazione)

La quota comprende

Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
biglietto d'ingresso e visita guidata alla Miniera del Sale
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
VOLO RYANAIR (vedi quotazione)
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00
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