CITY BREAK A:

CRACOVIA (Polonia)
Dal 20 AL 23 MARZO 2020 - 3 giorni/2 notti
1^ giorno VENERDI 20 MARZO 2020 ITALIA - CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di appuntamento saranno definiti alla conferma del tour sia per chi
utilizza il servizio di trasferimento per Pisa, sia per chi decide di arrivare autonomamente all’aeroporto).
Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con volo per CRACOVIA. Pranzo libero. Arrivo a Cracovia nel
primo pomeriggio alle ore 13.40. Trasferimento in città con Bus privato (incluso); inizio delle visite in città
con guida turistica privata. Rientro in hotel,Cena in hotel o ristorante, pernottamento.
2^ giorno SABATO 21 MARZO 2020 – CRACOVIA - MINIERE DI WIELICZKA
Prima colazione in hotel, al mattino proseguimento della visita della città. Pranzo in ristorante, nel
pomeriggio, partenza per le miniere di Wieliczka: Visita guidata delle miniere di sale: sono le più antiche
miniere polacche ancora in attività e vi si estrae sale da oltre mille anni; sono un labirinto di passaggi,
camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei quali sono aperti al pubblico. Vi si
trovano anche tre cappelle con sculture di sale, più uniche che rare, oltre a sanatorio sotterraneo per
pazienti che soffrono di asma e allergie. Nel tardo pomeriggio ritorno a Cracovia. In serata rientro in Hotel,
cena e pernottamento.
3^ giorno DOMENICA 22 MARZO 2020 – CRACOVIA - AUSCHWITZ
Prima colazione in hotel, Partenza per Auschwitz. Ingresso e visita guidata. Nell'Aprile del 1940 i nazisti
prirono il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, oggi fa parte del patrimonio mondiale
dell'UNESCO. Originariamente il campo era formato da 28 blocchi su due piani in muratura. Si accedeva
al campo attraverso un cancello sopra il quale c'era la famosa scritta ''Arbeit macht frei'' - Il lavoro rende
liberi - Durante la visita si possono visitare una parte delle baracche, le camere a gas e i forni crematori.
Inoltre sono allestite mostre che documentano il martirio di milioni di persone. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Cracovia e tempo libero. In serata trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
4^ giorno LUNEDI 23 MARZO 2020 CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo libero. Trasferimento per l’aeroporto (servizio incluso) in
tempo utile per il disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza del volo per il rientro a Pisa.
(Trasferimento privato per chi prenota il servizio oppure Fine ns servizi).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 partecipanti paganti)

rivolgersi in agenzia

La quota comprende:
viaggio in aereo A/R con bagaglio a mano (max 10Kg – sommatoria misure bagaglio 115,00 cm) in cabina e priorità.
Sistemazione in Hotel di prima categoria CENTRALE – 3 notti in trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
2 Pranzi in ristorante il secondo e il terzo giorno
Guida Turistica privata per visite come da programma (primo pomeriggio, secondo giorno, terzo giorno)
Biglietti ingresso dove previsti (Cracovia, Miniere di Wieliczka, Auschwitz)
Trasferimenti privati da Aeroporto / HOTEL A/R
Bus per escursioni
Accompagnatore agenzia per tutto il tour per disbrigo pratiche aeroporto - hotel e assistenza per programma escursioni
Assicurazione RCT - SANITARIA – FONDO GARANZIA
La quota non comprende:
Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi e spese extra:
Carta Trasporti / Mezzo di Trasporto per gli spostamenti in città in corso di escursione se necessari (in base al numero dei
partecipanti)
Tassa di soggiorno (da pagare prima della partenza in agenzia)
Trasferimento a Pisa Aeroporto Euro 40,00 per persona A/R (soggetto a disponibilità)
NOTE:
-

La quota di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa aerea disponibile al 23 gennaio 2020. In caso di conferma oltre tale data la
tariffa deve essere verificata ed eventualmente adeguata alla nuova tariffa presente ed eventualmente accettata dal cliente per la
conferma della biglietteria.
Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio (non rinnovata con timbro) o passaporto
Possibilità di effettuare il cambio valuta in agenzia – valuta locale
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’incuria del passeggero relativamente a documenti non conformi e orari non rispettati ed
eventuali disservizi a carico esclusivo dei fornitori.
Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di minimo 15/20 partecipanti. Alla
prenotazione è richiesto acconto per euro 200,00 per persona; il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato entro il 20 febbraio 2020. In
caso di rinuncia al viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto salvo stipula di assicurazione contro l’annullamento
(l’assicurazione deve essere stipulata al momento della conferma del viaggio e relativo versamento del saldo – in caso di utilizzo sarà
l’assicurazione ad effettuare eventuale rimborso seguito dovute verifiche); in caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per
non raggiungimento del numero partecipanti, i versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati.

PER PRENOTAZIONI:
0566.43554 – 0566.847011 – 333.8121542
TRAVEL TODAY di Carlo Gistri Agenzia Viaggi e Turismo
Piazza del Popolo 3 – 58021 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA - Tel. 0566.847011 – Fax 0566847039
Via Colombo 19 – 58022 Follonica (Gr) – ITA – Tel. 0566.43554 – Fax 0566.49642
m@il info@traveltoday.it – www.traveltoday.it – PI 01362430538

