
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IIIlll   tttuuuooo   CCCooommmuuunnneee   tttiii   iiinnnvvviiitttaaa   dddaaalll      222111   aaalll   222666   AAAppprrriiillleee   aaalll         

TTTOOOUUURRR   dddeeellllllaaa   PPPOOOLLLOOONNNIIIAAA   
 1°giorno: BBBRRRAAATTTIIISSSLLLAAAVVVAAA 

 2° giorno: BBBRRRAAATTTIIISSSLLLAAAVVVAAA   ---   CCCZZZEEESSSTTTOOOCCCHHHOOOWWWAAA 

 3° giorno: CCCZZZEEESSSTTTOOOCCCHHHOOOWWWAAA,,,   AAAUUUSSSCCCHHHWWWIIITTTZZZ,,,   WWWAAADDDOOOWWWIIICCCEEE,,,   CCCRRRAAACCCOOOVVVIIIAAA 

 4°giorno: CCCRRRAAACCCOOOVVVIIIAAA   –––   WWWIIIEEELLLIIISSSZZZKKKAAA   (((mmmiiinnniiieeerrreee   dddiii   sssaaalllgggeeemmmmmmaaa)))   

 5°giorno: CCCRRRAAACCCOOOVVVIIIAAA   ---   VVVIIIEEENNNNNNAAA    

 6°giorno: VVVIIIEEENNNNNNAAA                                                                                                                                                               
   
   

   La quota include:       viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle 

località in programma; trattamento di mezza pensione; visite guidate come da programma; visita 
Auschwitz e Birkenau con auricolari inclusi; Visita alla Casa Natale di Giovanni Paolo II ( Museo) 

Wadowice; Ingresso con guida al Santuario di Jasan Gora; Accompagnatore per tutta la durata del 
tour; assicurazione medico/bagaglio. 

   La quota non include:    bevande e pasti non indicati in programma; ingressi a musei e  

monumenti; tassa di soggiorno quando dovuta; Visita alle Miniere di Sale di Wieliska (disponibilità 
da verificare); extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “la quota 

comprende. 

PRENOTAZIONI: presso gli uffici comunali  tel 0377. 59101  
sconto di  € 20  per prenotazioni entro il 28 febbraio 

 

DIREZIONE TECNICA: IL SOGNATORE VIAGGI FILIALE DI MONTICELLI D’ONGINA 

In collaborazione con: PRO LOCO DI CAVACURTA 



 

 

AGENZIA VIAGGI Il SOGNATORE 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’,41 

29010 MONTICELLI D’ONGINA 

0523-1723972 

338-1060222 

monticelli@ilsognatoreviaggi.it 

 

 

 

POLONIA 21-26 Aprile 2017 

 
 

1°giorno: BRATISLAVA 
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e viaggio alla volta di Bratislava. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bratislava, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: BRATISLAVA - CZESTOCHOWA  

Prima colazione e viaggio verso Czestochowa. Pranzo libero e nel pomeriggio visita 
guidata di Czestochowa la più importante meta di pellegrinaggio della Polonia; il 
Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della 
Madonna Nera. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: CZESTOCHOWA  - AUSCHWITZ - WADOWICE - CRACOVIA   

Prima colazione. Partenza per Auschwitz: visita guidata all’ex campo di 
concentramento nazista, oggi museo del Martirologio. Proseguimento verso Wadowice 
per la visita della Parrocchiale settecentesca e dell’esposizione “il tesoro della mia 
vita” dedicata al Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 
verso Cracovia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

4°giorno: CRACOVIA - WIELISZKA 

Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di questa meravigliosa città dal 
passato reale, il cui centro storico è stato riconosciuto patrimonio mondiale 
dell'umanità. Si ammireranno la Via del Mercato, la Via Reale, l'Università, le cattedrali 
di San Venceslao e Stanislao, le antiche mura del Planty e la piazza Rynek Glowny con 
la più antica chiesa della città e il campanile melodico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita alle miniere di salgemma di Wieliczka, vero museo naturale sotterraneo. Rientro 
in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento. 
 
5°giorno: CRACOVIA - VIENNA 

Prima colazione. In mattinata visita guidata della città. Pranzo libero e proseguimento 
del viaggio verso Vienna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6°giorno: VIENNA  

Prima colazione. Breve visita panoramica con guida della città e partenza del viaggio 
di rientro con sosta per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 

 

 

 

 



 

 

AGENZIA VIAGGI Il SOGNATORE 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’,41 

29010 MONTICELLI D’ONGINA 

0523-1723972 

338-1060222 

monticelli@ilsognatoreviaggi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

La quota comprende:  

 

 viaggio in pullman gran turismo;  
 sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle località in programma;  
 camere doppie con servizi privati;  
 trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti;  
 visite guidate come da programma;  
 Visita Auschwitz e Birkenau con auricolari inclusi;  
 Visita alla Casa Natale di Giovanni Paolo II ( Museo) Wadowice; 
 Ingresso con guida al Santuario di Jasan Gora; 
 Accompagnatore per tutta la durata del tour 
 assicurazione medico/bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 

 bevande e pasti non indicati in programma;  
 ingressi a musei e monumenti;  
 tassa di soggiorno quando dovuta;  
 Visita alle Miniere di Sale di Wieliska (disponibilità da verificare); 
 extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “la quota 

comprende. 
 
 
 

 

Quota adulto in doppia € 495,00 
Bambino in 3° letto 2/12 anni n.c. € 475,00 
Adulto in 3° letto € 485,00 
Supplemento per camera singola ( su richiesta )  € 145,00 
Assicurazione facoltativa annullamento (da richiedere alla 
prenotazione) 

€ 20,00 


