
1°giorno: Ischia - Napoli  – Katowice - Cracovia
Raduno dei partecipanti al porto di Ischia e partenza con aliscafo ore 08:40 (in caso di avverse condizioni meteo marine si anticiperà la partenza con la  
nave). Arrivo al porto di Napoli e trasferimento in pullman in aeroporto, disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza per Katowice. Incontro con l’assistente 
e trasferimento a Cracovia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2°giorno: Cracovia – Wieliczka – Cracovia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita della città : piazza del Mercato, una delle piazze più grandi d’Europa, dove è possibile acquistare 
oggetti di artigianato, pizzi, ricami, tessuti. A seguire la chiesa di Santa Maria, la collina del Wawel dove si trova il Castello Reale, un tempo sede dei re 
Polacchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per la visita alle Miniere di Sale, una delle più antiche al mondo ancora operativa.  Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
3°giorno: Cracovia – Auschwitz - Wadowice – Cracovia 
Prima colazione in hotel e partenza per Oswiecim. Visita del Museo dell’ex campo di concentramento Auschwitz-Birkenau. Proseguimento per Wadowice 
tempo libero per il pranzo. Visita guidata del paese natale di papa Giovanni Paolo II, dove ogni edificio ed ogni pietra ricordano l’infanzia e la giovinezza 
di Karol Woitila. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
4°giorno: Cracovia – Czestochowa – Katowice 
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Arrivo e visita del Santuario Jasna Gora: il più importante centro di culto religioso della Polonia e meta di 
grandi pellegrinaggi. Visita della Chiesa e del Convento. All’interno si trova la famosissima effigie della “Madonna nera”. Pranzo libero. Partenza per Katowice. 
In serata arrivo in hotel,   cena e pernottamento. 
5°giorno: Katowice -  Napoli - Ischia
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto. disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo di linea per il rientro a Napoli. Arrivo, trasferimento 
in Bus privato al porto. Rientro ad Ischia e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 780,00
(Quota calcolata per minimo 40 partecipanti paganti)

SUPPLEMENTO SINGOLA € 130,00
OPERATIVO  VOLI INDICATIVO (05/12  NAPOLI 13.00  KATOWICE  15.00 ● 09/12  KATOWICE 10.20 NAPOLI 12.25)

La Quota Comprende: Passaggio marittimo Ischia - Napoli - Ischia,  transfer in bus porto/APT/porto, Volo Napoli /Katowice /Napoli, Sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie, Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Pullman GT come da programma, Visite guidate: Cracovia, Auschwitz, Miniera di 
Sale,  Wadowice, Santuario di Czestochowa, Ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Miniera di sale Wieliczka,   Ascensore per miniera di Wieliczka, Auricolari ad Auschwitz, Acqua 
in caraffa ai pasti, Assicurazione medico bagaglio.

La Quota non Comprende: Mance, bevande, ingressi (salvo quelli indicati),  pasti extra, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Polonia
Dal 05 Dicembre 09 Dicembre 2016 / 5 Giorni – 4 Notti


