
 

 

TOUR CRACOVIA 

DAL 10/08 AL 15/08/2023 
 
10/08: Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da definire e partenza per Bratislava. 

Pranzo libero durante il viaggio. 

Arrivo a Bratislava nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

11/08: Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia, tempo a disposizione per visite libere della città. 

Nel pomeriggio, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

12/08: Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad Auschwitz e Birkenau, i più grandi campi di 

concentramento nazisti. Auschwitz fu aperto nella primavera del 1940 e comprendeva più di 40 campi, poi 

per problemi di gestione vennero raggruppati e ne rimasero tre: Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau (aperti 

ai visitatori) Auschwitz III-Monowitz. Entrando ad Auschwitz si trova il cancello principale con la scritta 

“ARBEIT MACHT FREI” cioè “IL LAVORO RENDE LIBERI”. Questo campo ha una camera a gas, un 

forno crematorio e la baracca 10, luogo in cui i medici delle SS effettuavano gli esperimenti sui poveri esseri 

umani. All’interno della baracca 10 vi è anche un museo dove si trovano tutte le testimonianze di quegli 

anni: foto, storie vissute, vecchi occhiali delle vittime, i loro beni personali, capelli tagliati, scarpe, valige e 

tutto ciò di appartenenza ai prigionieri del campo. All’esterno il Muro della Morte dove i nazisti fucilarono la 

maggior parte degli ebrei. Al termine della visita di Auschwitz, si prosegue per Birkenau; è la più grande 

delle tre strutture, divisa in dieci sezioni, ognuna separata da recinzioni elettrificate e con filo spinato. 

Ospitava al suo interno un gruppo di camere a gas e forni crematori e oltre 40 sottocampi usati come campi 

di lavoro per gli schiavi.  

Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio trasferimento in centro a Cracovia incontro con la guida e visita guidata. 

Si potrà ammirare la città vecchia, circondata dal parco di Planty e dai resti della cinta muraria medievale, la 

maestosa Piassa Rynek Glowny (piazza del mercato), sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale 

Sukiennice (antico mercato delle stoffe) e dalla Chiesa gotica di Santa Maria; si proseguirà la visita al 

Duomo, dove avveniva l’incoronazione dei Re, il Castello reale sul Wawel. Il centro storico di Cracovia è 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo libero. Al termine della visita, rientro in hotel, 

cena e pernottamento 

13/08 Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa, breve visita della città, che è tra i più importanti 

centri di culto dell’intero mondo cristiano, con la sua basilica della Santa Croce e la venerata Madonna Nera. 

La tradizione dice infatti che il quadro sia stai realizzato da San Luca su di un legno che formava il tavolo 

adoperato per la preghiera e per il cibo dalla Sacra Famiglia. Rientro in centro a Cracovia e tempo a 

disposizione per visite libere. Pranzo libero. 

Cena e pernottamento  

14/08: Prima colazione in hotel 

In mattinata partenza per Bratislava, incontro con la guida e visita del centro storico della città. Capitale della 

Slovacchia che sorge lungo il fiume Danubio, ai confini con l’Austria e l’Ungheria. Questa città è diventata 

famosa per i suoi innumerevoli monumenti come: il suo Castello, ripetutamente danneggiato e ricostruito dal 

1993 è diventato sede del Parlamento slovacco, da cui si può godere di una magnifica vista della Città 

Vecchia, la Cattedrale di San Martino, chiesa più importante di Bratislava con le catacombe sottostanti ad 

essa, i palazzi legati a Mozart e a Beethoven, il ponte nuovo sospeso sul Danubio che collega la Città Vecchia 
al quartiere Pertzalka, il memoriale di Slavin in onore dell’Armata Rossa, le statue in bronzo disseminate per 
la città e molto altro. 



Al termine della visita, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

15/08: Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. 

Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 25 PERSONE EURO 730,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 30 PERSONE EURO 680,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 125,00 

 

 

La quota comprende: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio con 2 autisti al seguito; 

Hotel con trattamento di mezza pensione a Bratislava dal 10/08 al 11/08; 

Hotel con trattamento di mezza pensione a Cracovia dal 11/08 al 14/08; 

Hotel con trattamento di mezza pensione a Bratislava dal 14/08 al 15/08; 

Bevande ai pasti 0.3 birra o soft drinks o 1/4 vino inclusi; 

Guida per visita di Auschwitz/Birkenau; 

Guida di mezza giornata di Cracovia; 

Guida di mezza giornata di Bratislava; 

Assicurazione medico, bagaglio, tasse e percentuale di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Tutti pranzi e cena del 15/08; 

Acqua ai pasti; mance, ingressi;  

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

Assicurazione annullamento facoltativa da aggiungere euro 41,00 a persona.  

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 30/04/2023 
 

Acconto euro 250,00 al momento della conferma. Saldo entro il 10/07/2023 
 

CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) P.I. 03295560548 

 


