
 

 Rovato  in collaborazione con Etlisind viaggi 

organizza:  POLONIA 6/10 settembre 2019  
Operativo voli: Ryanair  06/09 Bergamo 1545 – Cracovia 17.35 • 10/09 Varsavia 18.45 – Bergamo 20.50 

Partenza da Rovato verso le ore 13.00(orario da confermare) 

 
1°giorno CRACOVIA 

 Trasferimento del gruppo in aeroporto per il volo Ryanair Bergamo/Cracovia  

  Trasferimento in hotel, cena e pernottamento in albergo 
2°giorno CRACOVIA – MINIERE DI SALE 

 Prima colazione. Al mattino visita guidata di Cracovia. 

 Cracovia, città nel sud della Polonia vicino al confine con la Repubblica Ceca, è 
nota per il suo centro medievale ben conservato e per il quartiere ebraico. La 
città vecchia, circondata dal parco di Planty e dai resti della cinta muraria 
medievale, ha come centro la maestosa Rynek Glówny (la piazza del mercato). 
Qui sorgono il Mercato dei Tessuti, un grande centro di commercio costruito 
durante il Rinascimento, e la basilica di Santa Maria, una chiesa gotica del XIV 
secolo. 

 Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata delle Miniere di Sale. 

 La miniera di Wieliczka è situata nella città di Wieliczka, nell'Area 
metropolitana di Cracovia, in Polonia. È stata utilizzata per l'estrazione del sale 
dal XIII secolo al 1996. È una delle più antiche miniere di sale al mondo; la più 
antica si trova a Bochnia, sempre in Polonia, a 20 km da Wieliczka. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

3°giorno CRACOVIA – AUSCHWITZ/BIRKENAU (75 km) CZESTOCHOWA (100 km) - 

VARSAVIA (220 km) 

 Prima colazione e partenza. 

 Al mattino visita guidata. Il campo di Auschwitz-Birkenau, o Auschwitz II, fu 
utilizzato come campo di sterminio dal 1942, in particolare per gli Ebrei. A 
quell'epoca, il campo di Auschwitz I veniva impiegato per rinchiudere 
prigionieri politici polacchi già da 2 anni. 

 Proseguimento per Czestochowa, uno dei più importanti centri di culto 
cattolico, méta ogni anno di oltre quattro milioni di pellegrini. Sosta per la visita libera del Monastero di Jasna Gora 
dove è conservata la miracolosa icona della Madonna Nera, così cara al popolo polacco da meritare a Czestochowa il 
titolo di Capitale della Corona di Polonia.  

 Pranzo in ristorante durante la giornata. 

 Proseguimento per Varsavia. Cena e pernottamento in hotel. 
4°giorno VARSAVIA 

 Prima colazione. Giornata di visita guidata di Varsavia.  

 Varsavia è l'estesa capitale della Polonia. La lunga e turbolenta storia della città 
si riflette nella sua architettura, che va dalle chiese gotiche e dai palazzi 
neoclassici fino ai blocchi di epoca sovietica e ai grattacieli moderni. Il centro 
storico è stato restaurato dopo i pesanti danni subiti durante la seconda guerra 
mondiale. Nel cuore della città si trova la piazza del mercato, con edifici in tinte 
pastello e caffè con i tavolini all’aperto. Al centro, la statua della Sirenetta di 
Varsavia è considerata il simbolo della città. 

 Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo 
5°giorno VARSAVIA 

 Prima colazione. Al mattino visita del Parco Łazienki con ingresso facoltativo al 
PALACE ON THE ISLE oppure al OLD ORANGERY, ROYAL THEATRE (ingresso da 
pagare sul posto circa 10/13 euro a persona). Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.  Fine dei servizi. 

 
N.b. il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative. Richiesta la carta di identità o passaporto per i cittadini Unione Europea; per gli altri 

cittadini è necessario verificare presso le proprie ambasciate l'eventuale esigenza di visti e/o altri documenti. 

Hotel 3 stelle a Cracovia: Ibis Krakow o Vienna House o Hotel Q o similari 

Hotel 3 stelle super o 4 stelle a Varsavia: Mercure Vasavia o Granada o Ibis o similari 



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 770,00 (MIN.30) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 150,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVO € 20,00 

 
IL VOLO RYANAIR DA BERGAMO PER CRACOVIA DI CIRCA  EURO 150,00 (GIA’ INCLUSO NELLA QUOTA) 

COMPRENDE BAGAGLIO A MANO DA 10 KG E  POSTI VICINI  

QUOTAZIONE RELATIVA A FEBBRAIO  2019 

PER CHI VUOLE IL BAGAGLIO DA STIVA DI 20 KG LA QUOTA E’ CIRCA 40,00 
** N.B. Il programma prevede l’utilizzo di voli low cost. Importi tariffe, tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 

soggetti a riconferma da parte delle compagnie aeree all’atto dell’effettiva prenotazione e dell’emissione della 

biglietteria 

ATTENZIONE! 

Il soggiorno prevede un viaggio con volo aereo LOW COST, pertanto all’atto dell’iscrizione è necessario presentarsi con il documento di identità 
che verrà utilizzato durante il viaggio onde evitare errori nell’emissione dei biglietti aerei.  
Per qualsiasi irregolarità o incongruenza dopo l’emissione del biglietto aereo che preveda una riemissione dello stesso, le spese sono 
completamente a carico del partecipante al viaggio.  Cambio nome soggetto a riconferma e al pagamento dell’importo del volo. 
IN CASO DI ANNULLAMENTO OLTRE ALLA PENALE DI ANNULLAMENTO PREVISTA DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI VERRA’ ADDEBITATO 
L’INTERO IMPORTO DEL BIGLIETTO AEREO... 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento A/R per apt Bergamo (MIN.30) 

 Pullman locale per lo svolgimento del programma 

 Assistente di viaggio locale (si trova in loco all’arrivo e sta con il gruppo per tutta la durata del tour) 

 4 pernottamenti in hotel 3 stelle super a Cracovia e Varsavia 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Visita guidata di Varsavia in italiano 

 Visita guidata di Cracovia in italiano 

 Ingresso con visita guidata in italiano ad Auschwitz Birkenau (salvo disponibilità alla conferma definitiva) 

 Ingresso con visita libera  al Santuario di Czestochowa (salvo disponibilità alla conferma definitiva) 

 Ingresso con visita guidata in italiano alle Miniere di Sale (salvo disponibilità alla conferma definitiva) 

 Polizza Multirischio AXA (medico, bagaglio) 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento 

 bevande ai pasti 

 guida interna di Czestochowa 

 ingressi dell’ultimo giorno e altri ingressi non esplicitamente inclusi, extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente 

previsto alla voce “la quota comprende” 

 eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel 
 
PENALITA’ IN CASO  DI ANNULLAMENTO: 

IN CASO DI ANNULLAMENTO OLTRE ALLA PENALE DI ANNULLAMENTO PREVISTA DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI VERRA’ ADDEBITATO 
L’INTERO IMPORTO DEL BIGLIETTO AEREO... 
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, in casi diversi da quelli previsti dall’art.7 delle condizioni generali del contratto di vendita di 
pacchetti turistici, saranno addebitate le penali qui di seguito elencate e riferite alla quota individuale di partecipazione: 

a) 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
c) 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
d) 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza  
e) 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza  

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI(NON SONO COPERTE MALATTIE CRONICHE  E 
PSICHIATRICHE) 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A AUSER ROVATO-VIA SPALENZA 8- TEL.030/7722680 

PRENOTAZIONI CON ACCONTO DI € 200,00 TUTTI I MARTEDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 PRESSO MARIOLINA CELL. 

320/7823927 E MILENA CELL. 333/1711996  
 

Organizzazione Tecnica Etlisind-Milano  in collaborazione con Consulenza Turismo 

ETLISIND SRL  Via Flli Folonari, 18- Brescia Tel. 030-3729258 Fax 030-3729259 email:agenziabrescia@etlisind.ite 

 


