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DAL 8 AL 13 AGOSTO 2017 
 
 
 
 

 
DAL 31 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023 

 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman 
G.T. Lungo il percorso autostradale soste in grill facoltative per la colazione ed il pranzo 
(liberi). Giornata dedicata al viaggio. Arrivo a nei pressi di Cracovia , sistemazione in hotel 
, cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Cracovia incontro con la guida e visita 
di Cracovia, una città dall’atmosfera magica! La sua storia è un intreccio di cultura polacca 
ed ebraica. Potrete ammirare la città Vecchia, il castello e la cattedrale, situati sulla collina 
del Wawel. La piazza del mercato è la più grande piazza di origine medioevale in Europa. 
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata e al termine 
tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.  
 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione visita con guida alle Miniere di Sale di Wieliczka 
Bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni di 
carpenteria e affascinanti sculture in sale. Quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 
scalini e 135 metri di profondita’. La guida racconta molte curiosità, tra cui la legenda sulla 
principessa Kinga alla quale la terra polacca deve la sua ricchezza salina. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Auschwitz, luogo di una delle più grandi tragedie 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnsKW5of_UAhWJXBQKHc4LDbkQjRwIBw&url=https://www.sostravel.it/weekend-cracovia.htm&psig=AFQjCNGqm_odQJM9Fgw645dmvFDdCOYJMw&ust=1499794862790186�


      
 
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249  
email: santiniviaggi@yahoo.it  

dell’umanità. Visita guidata dell’ex campo di concentramento fondato dai nazisti, suscita 
una emozione enorme e permette di immaginare, almeno parzialmente, le dimensioni 
dell’Olocausto. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Prima colazione e partenza per Vienna. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a 
Vienna nel pomeriggio   e visita guidata della città, la porta dell’Occidente,  capitale 
austriaca dal glorioso passato.  Visita libera del centro storico con la cattedrale di Santo 
Stefano, la Hofburg sontuosa residenza imperiale prima e presidenziale ora. L’imponente 
Municipio edificio neogotico e il Parlamento, ispirato all’architettura greca,  le vie pedonali 
del Graben e Karternstrasse. Trasferimento in hotel  cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO : Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro , lungo il 
percorso soste in autogrill , arrivo previsto in tarda serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 590 
 
 
Supplemento camera singola € 140     ACCONTO € 200 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3-4 stelle con 
trattamenti di mezza pensione e pensione completa come da programma – 1 pranzi in 
ristorante -  guide come da programma – assicurazione – accompagnatore  
 
 
La quota non comprende: ingressi – bevande ai pasti – tasse di soggiorno – mance 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


