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CRACOVIA 
 

 

 
 

28/03 – ROMA CIAMPINO – CRACOVIA 

    Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Ciampino e partenza con volo 

Rayanair per Cracovia, All’arrivo trasferimento in hotel per il Check in. Nel primo 

pomeriggio incontro con la guida e visita di città. In serata trasferimento in ristorante per la 

cena; al termine trasferimento in hotel, pernottamento. 

 

29/03 – CRACOVIA 

    Dopo la prima colazione incontro con la Guida e visita alla Chiesa dove è custodita 

una immagine di Sant’Ubaldo. Continuazione della visita di Cracovia. Pomeriggio a 

disposizione per attività individuali. In serata trasferimento in ristorante per la cena. 

Al termine trasferimento in hotel, pernottamento. 

 

30/03 – CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA 

    Prima colazione in hotel, trasferimento a Wieliczka per la visita guidata delle Miniere 

di sale più famose d’Europa con all’interno una Cattedrale completamente di sale. Rientro a 

Cracovia, pomeriggio libero. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 
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31/03 – CRACOVIA – ROMA 

    Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per attività individuali. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il Volo. 

 

Quota individuale di partecipazione:   € 470,00 

 

 

 

 

La quota comprende: 

 

• Volo Roma/Cracovia/Roma con Rayanair; 

• Bagaglio di 20 Kg in stiva; 

• Trasferimenti Aeroporto/Hotel, A/R; 

• Sistemazione in Hotel 3***S in camere doppie con prima colazione; 

• 3 cene in ristorante; 

• Due mezze giornate di visite guidate a Cracovia; 

• Ingressi dove previsti; 

• Trasferimenti e visita con Guida alle Miniere di Sale; 

• Assicurazione interassistance. 

 

LA QUOTAZIONE POTREBBE VARIARE IN BASE AL COSTO DEL VOLO CHE 

E’ STATO QUOTATO L’08 GENNAIO 2019 
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