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19/25 GIUGNO 2017 

 

 

   
 

19 giugno 2017: SEDE DI PARTENZA – AEROPORTO DI ROMA FIUMUCINO - VARSAVIA - BRESLAVIA 

Partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e la partenza del volo di 

linea diretto a Varsavia. Pranzo libero. Arrivo ed incontro con nostro rappresentante locale per il trasferimento a Breslavia in 

bus privato. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

 
20 giugno 2017: Breslavia – CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città di Breslavia: sviluppata su ben 12 isole collegate tra loro 

da un centinaio di ponti, Breslavia sembra sorgere dall’acqua, per questo motivo è definita la Venezia del Nord.  

Breslavia è città del confronto e del dialogo, con un’identità complessa, al centro del triangolo Polonia-Boemia-Germania. Si è 

ricostruita sulle orme del suo passato con uno spirito giovane, allegro e creativo come le coloratissime case dal tetto 

spiovente. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia per la sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 
21 GIUGNO 2017: CRACOVIA – WIELICZKA - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita del centro storico della città di Cracovia, uno dei complessi 

architettonici più affascinanti del mondo. Pranzo in hotel o ristorante. Pomeriggio partenza per Wieliczka e visita delle miniere 

di sale, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell‘Umanità. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
22 GIUGNO 2017: CRACOVIA – CZESTOKOWA - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Basilica di Jasna Gora a Czestokowa, che custodisce la celebre icona della 

Madonna Nera. Pranzo in ristorante. Rientro a Cracovia nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

23 GIUGNO 2017: CRACOVIA – AUSCHWITZ – WADOWICE - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz e visita all’ex campo di concentramento nazista. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio prima del rientro a Cracovia sosta a Wadowice, paese natale di Papa Giovanni Paolo II e visita alla casa del 

Pontefice. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
24 GIUGNO 2017: CRACOVIA - VARSAVIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Varsavia. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la visita della Capitale della 

Polonia. Totalmente distrutta durante la seconda guerra mondiale, la città è stata ricostruita e restaurata nelle sue forme 

originarie. Innumerevoli le cose da visitare, a partire dalla Piazza del Mercato, frequentata dagli artisti, il Castello Reale, la 

cattedrale gotica di San Giovanni e la chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin. Alla fine 

della visita trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
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25 GIUGNO: CRACOVIA - VARSAVIA 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al momento del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 

Italia. Pranzo libero. Arrivo a Roma Fiumicino, ritiro del bagaglio e proseguimento per la sede di partenza. Fine dei nostri 

servizi. 

 

 

Quote individuali di partecipazione: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

- Volo di linea da Roma Fiumicino a Varsavia a/r in classe turistica; 

- Tasse aeroportuali suscettibili di adeguamenti; 

- Franchigia di 1 Bagaglio per persona da spedire in stiva; 

- Trasferimenti in pullman gran turismo da e per l’aeroporto; 

- Viaggio in pullman gran turismo a disposizione come da programma; 

- Sistemazione in Hotels a 4 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo giorno con acqua e vino oppure birra compresi; 

- Tasse di soggiorno; 

Guida/assistenza in italiano; 

- Ingressi ove previsti; 

- Accompagnatore Agenzia; 

- Mance; 

- Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24; 

- Assicurazione responsabilità civile. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Pasti non citati da programma; 

- Escursioni facoltative non citate da programma; 

- Extra di carattere personale; 

- Adeguamento costo del carburante e tasse aeroportuali al momento non quantificabile; 

- Tutto quanto non espresso alla voce “la quota comprende”. 

 

N.B.: L'ordine delle visite potrebbe cambiare per motivi organizzativi.  

 

 

 

 

Su base Socio Banca Socio SMS Cliente 

20 pax € 1.130,00 € 1.170,00 € 1.210,00 

30 pax € 1.030,00 € 1.070,00 € 1.110,00 

40 pax € 930,00 € 970,00 € 1.010,00 

Quota bambini 2-12 in terzo letto 

20 pax € 920,00 

30 pax € 870,00 

40 pax € 770,00 

Supplemento camera singola € 250,00 

Assicurazione annullamento facoltativa € 90,00 

Riduzione adulti in terzo letto: € 300,00  
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INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 

Prenotazioni entro il 15/04/2017  ai numeri 0577/397354 e 340/8434390  e presso tutte le filiali 

di Banca Cras.  

 

Modalità di pagamento: Acconto € 250,00 a persona al momento dell’iscrizione. Saldo entro e 

non oltre il 15/05/2017 

 

Assicurazione (FACOLTATIVA) da pagare insieme all’acconto. 

 

Bonifico bancario a favore di AL CENTRO DEL MONDO srl 
 

IBAN: IT 69 B 08885 71831 000000070745 
 


