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Pasqua a Cracovia 
visite guidate di: Cracovia, Wieliczka e 

Auschwitz Birkenau 

8 – 11 aprile 2023 
620,00 € in camera doppia, 4 giorni / 3 notti min. 15 persone 

3 notti in BB hotel **** centrale viste guidate e trasferimenti in loco camera singola 85,00€ 

Programma di massima aggiornato al 24/03/2022. 1° giorno 08/04: SABATO SANTO ritrovo dei 

partecipanti con trasferimento individuale o congiunto per all’aeroporto di Bergamo arrivo alle 4.00 per il 

volo FR888 delle 5.45 per Cracovia arrivo alle 07.30 arrivo all'aeroporto di Cracovia. Incontro con 

accompagnatore. Nella mattinata faremo la visita guidata del centro storico, dalla collina di Wawel su cui 

sorge il Castello Reale e la Cattedrale alla Città Vecchia con la Piazza del Mercato e la Basilica di S. Maria. 

Pomeriggio a disposizione in libertà. Sistemazione in albergo e pernottamento. 2° giorno 09/04: domenica 

PASQUA Cracovia Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Mezza giornata della visita di Cracovia – il 

quartiere ebraico Kazimierz. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione in libertà. Pernottamento. 3° giorno 

10/04: lunedì Wieliczka Prima colazione in hotel.  Partenza per Wieliczka. Visita della celebre Miniera di 

Salgemma di Wieliczka, la più antica d’Europa, iscritta nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo 

tipico. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 4° giorno 11/04: martedì Auschwitz-Birkenau / Italia 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida accompagnatore. Partenza per Oświęcim. Visita guidata 

dell’ex campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Pranzo libero. Rientro a Cracovia. 

Primo pomeriggio trasferimento in aeroporto Cracovia volo FR 889 delle 18.45 arrivo a Bergamo alle ore 

20.30. rientro con le stesse modalità della partenza 

* Il programma è soggetto alle variazioni per causa della disponibilità dei musei o di forza maggiore senza alterare le visite previste. 

hotel a Cracovia GOLDEN TULIP CENTER 4* https://krakow-city-center.goldentulip.com/pl/ o similare 

LE QUOTE COMPRENDONO: volo low coast il cui prezzo deve essere confermato al momento della prenotazione, 3 notti presso 

l`Golden Tulip center 4*  nelle camere doppie, pullmino GT come da programma, trattamento BB, accompagnatore parlante 

italiano per ogni giorno, guide locali per le visite di Auschwitz-Birkenau, la miniera di sale a Wieliczka, guida di Cracovia in 

italiano 2 x mezza giornata, ingressi a: la miniera di sale, auricolari in Auschwitz 1.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO: pasti, cene, bevande, altri ingressi non specificati nell`offerta, mance, assicurazione, tutto 

extra del carattere personale, tutto non espressamente indicato nella voce “ le quote comprendono “ Supplemento: ingressi a: 

Cattedrale di Wawel, Basilica Mariana = 10,00 € / pax da pagare in loco alla guida a Cracovia 

− pranzo di 3 portate con acqua e pane  = 15,0 € / pax                      - cena di 3 portate con acqua e pane = 17,00 € / pax 

Leggere con attenzione: 

• Alla conferma della prenotazione viene confermato il costo del pacchetto, vi è l’obbligo del pagamento della quota. Eventuali 

variazioni del prezzo di vendita del pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per l’acquisto del biglietto aereo 

(compagnia Low Coast); Cambi nomi della prenotazione determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; 

• Alla prenotazione consegnare copia dei documenti Carta identità o passaporto per i voli; 

• Il trasferimento da Parma all’aeroporto non è compreso e sarà organizzato in modo congiunto con i partecipanti, sul sito 

www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 28.180 Cracovia Pasqua aprile ‘23 e cognome 

BANCA INTESA IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


