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L’ Intercral Sardegna, per tutti gli iscritti, in possesso della tessera “Queen Card”
propone, con l’organizzazione tecnica della REITOUR:

MINITOUR DELLA POLONIA 2020
Da Breslavia a Varsavia e Cracovia
6 giorni a Pasqua - dal 10 al 15 APRILE

10 Aprile: CAGLIARI / BRESLAVIA. Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza.
Operazioni di check-in individuali ed alle ore 10.15 partenza per l’Aeroporto di BRESLAVIA (Wroklaw) con volo
diretto RYANAIR. Ore 12:40 arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in Hotel 4 stelle. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Breslavia, la capitale della Slesia. La città, attraversata dal fiume Oder,
è chiamata anche la Venezia Polacca per la presenza di numerose isole e ponti che la caratterizzano. Si visiterà il
bellissimo centro storico gotico / barocco, con la grande Piazza del Mercato, la Cattedrale di Ostow Tumski, il
Palazzo Municipale, l’Università. Cena e pernottamento in Hotel.
11 Aprile: BRESLAVIA / CZESTOCHOWA / VARSAVIA.
Dopo la 1^ colazione partenza per Czestochowa. Visita guidata al Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora (il
più importante luogo di pellegrinaggi della Polonia). Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Varsavia e
sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
12 Aprile: VARSAVIA / CRACOVIA
Dopo la 1^ colazione mezza giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di VARSAVIA: Piazza Del
Mercato nella Città Vecchia, circondata da affascinanti case popolari dalle strette facciate, il Tratto Reale che
unisce il Castello Reale con la antica residenza estiva del Re Parco Łazienki - un’insieme architettonico costruito nel
XVII secolo. Pranzo in Ristorante Nel pomeriggio partenza per CRACOVIA. Sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento.
13 Aprile: CRACOVIA e WIELICZKA
Dopo la 1^ colazione visita guidata di Cracovia: la collina di Wawel con il Castello (esterni); la Cattedrale; la
città vecchia; la Piazza del Mercato; la Torre del Municipio; la Chiesa di Santa Maria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di WIELICZKA, le antiche Miniere di Salgemma, con guida locale - ingresso ed ascensore di
risalita incluso. Le Miniere di Wieliczka sono patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal 1978. È un
complesso architettonico di corridoi di circa 300 km con vere e proprie opere d’ arte scolpite nel salgemma.
Cena e pernottamento.

14 Aprile: AUSCHIWITZ / CRACOVIA
Dopo la 1^ colazione escursione per la visita guidata di AUSCHWITZ - BIRKENAU. Visita del Campo di
concentramento (oggi patrimonio dell’umanità Unesco). Rientro a Cracovia e pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.
15 Aprile: CRACOVIA / CAGLIARI. 1^ colazione. Trasferimento all’ aeroporto in tempo utile e alle ore 12:05
partenza con volo diretto RYAN AIR per CAGLIARI. Ore 14:45 Arrivo e Fine dei ns. servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 895
(Min. 12 partecipanti e con contributo Intercral Sardegna)
Supplemento camera singola: € 190 - Riduzione 1 bambino 2/11 anni: € 100

La quota comprende:
➢ Passaggio in Aereo con volo diretto da CAGLIARI a BRESLAVIA e viceversa CRACOVIA / CAGLIARI al ritorno
con la compagnia RYAN AIR e franchigia bagaglio per Kg. 10 di unico bagaglio (dimensioni massime: cm.
55 x 40 x 20) + piccola borsa dalle dimensioni di cm. 40 x 20 x 25;
➢ Tasse Aeroportuali e Quota d’ iscrizione;
➢ Accompagnatore e Pullman al seguito per tutto il Tour da Varsavia a Cracovia;
➢ Visite guidate come indicato e compresi gi ingressi nei siti visitati a; CATTEDRALE a BRESLAVIA; JASNA
GORA; AUSCHWITZ; WIELICZKA; CATTEDRALE a CRACOVIA;
➢ Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie / matrimoniali con trattamento pasti come indicato
(compreso acqua in caraffa ma escluso vino o birra) e 3 pranzi in Ristorante come indicato (acqua in caraffa
inclusa);
➢ Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio.
La quota non comprende:
➢ Facoltativo: extra bagaglio (kg. 20) € 60,00 a pax (Andata / ritorno) da richiedere al momento della
prenotazione viaggio
➢ Pasti non indicati e bevande (oltre acqua in caraffa)
➢ Ingressi Musei, luoghi storici, artistici e naturalistici se non diversamente specificato;
➢ Extras di carattere personale e quanto non specificatamente indicato ne “La quota comprende “
N.B. Per ragioni organizzative la successione delle visite potrà essere variata senza comunque modificare le
località da visitare.
QUOTE VOLO A TARIFFA SPECIALE A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTE AD ADEGUAMENTO
Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale ACCONTO di € 200
(per conto della Rei Tour) ed ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via
Meucci, 8 Tel. 070/482087 – e-mail: intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16:30
alle 19:30).
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