
   Mercatini di Natale a Cracovia
                                Un viaggio alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma tra le più affascinanti d'Europa.
Il suo centro storico con la sorprendente Piazza del Mercato, la piazza medievale più grande d'Europa, il castello di Wawel con il Palazzo   
Reale e la Cattedrale, il quartiere ebraico con il vecchio Ghetto, la famosa fabbrica di Schindler; e per finire una escursione per la visita    
                        delle stupende miniere di sale di Wieliczka o per una visita al tristemente noto  campo di prigionia di Auschwitz.
                 Ogni anno, nel mese di Dicembre la Piazza del Mercato si veste a festa per ospitare il caratteristico Mercatino di Natale. 

1° giorno – 06 Dicembre  - Roma / Cracovia
Partenza con volo di linea per Cracovia. Arrivo,  trasferimento libero in Hotel. 
Sistemazione.  Pernottamento.

2° giorno – 07 Dicembre  - Cracovia
Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali, per la visita della città  e per visitare il Mercatino di Natale nella Piazza  
del Mercato (Rynek Glowny). Pernottamento.

3° giorno – 08 Dicembre – Cracovia
Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali; suggeriamo una visita al Museo Czatoryski (dove è custodito il celebre 
dipinto di Leonardo da Vinci “La Dama con l'ermellino”, per le escursioni fuori città a Wieliczka o Auschwitz,  per visitare la mostra dei 
tipici presepi polacchi o per gli ultimi acquisti presso il Mercatino di natale. Pernottamento.

4° giorno – 09 Dicembre – Cracovia / Roma
Prima colazione. 
Trasferimento libero all'aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 440

La quota comprende:

 Passaggi aerei Roma/Cracovia/Roma con voli di linea

 Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle Novotel o similare , in camere a due letti con servizi

 Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma

 Assicurazione sanitaria e bagaglio.

La quota non comprende:
Visite, trasferimenti, pasti, le tasse aeroportuali, quanto non espressamente indicato.

Tasse aeroportuali: Euro 120 (soggette a variazioni)

Supplemento camera singola : Euro 100

Quota di Iscrizione : Euro 50

                                         IL GIROSCOPIO Viaggi 


