
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
1° giorno: Bratislava 
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Bratislava. Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo 

nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: Bratislava - Czestochowa 
Colazione in hotel, visita con guida del centro storico di Bratislava: il Duomo, i palazzi legati a Mozart e Beethoven, il ponte sul Danubio, ecc. Pranzo 

e subito dopo partenza per Czestochowa, arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: Czestochowa Santuario Jasna Gora - Auschwitz - Cracovia 
Colazione in hotel, visita del Santuario di Jasna Gora dedicato alla Madonna Nera. Proseguimento per Auschwitz e Birkenau. Pranzo e visita dei 
campi di concentramento. Proseguimento per Cracovia, arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Cracovia - Miniere del Sale 

Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita con guida di Cracovia, città “Patrimonio dell’Unesco”, in particolare del quartiere ebraico, della collina 
di Wawel dominata dalla Cattedrale, dalle Torri difensive e dal Castello.Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Wieliczka, visita delle 

millenarie Miniere del Sale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
5° giorno: Cracovia - Castello di Devin - Vienna 

Dopo la prima colazione in hotel partenza in bus per Devin in Slovacchia, dove effettueremo una sosta per ammirare il Castello arroccato su una 

collina in prossimità della confluenza dei fiumi Danubio e Moravia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Vienna o dintorni, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
6° giorno: Vienna 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida del centro storico di Vienna (esterni): l’Opera, il Parlamento, il Municipio, piazza San Carlo, 

il Belvedere, la Cattedrale di Santo Stefano, il ring, il prater, ecc. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
7° giorno: Vienna - rientro 
Colazione in hotel partenza in bus per il rientro. Soste lungo il percorso, pasti liberi. Arrivo in serata. Termine servizi. 

Quota di partecipazione € 770,00 (minimo 40 persone ) - € 810,00 (minimo 30 persone ) 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup., trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 

del 7° giorno, acqua in caraffa in tutti i pasti, visita guidate come da programma, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio, fondo di garanzia. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente agli albergatori, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. - Supplemento singola € 180,00 - Riduzione 20% bambini fino a 12 anni in 3° letto 
 
 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Terni - Spoleto - Foligno - Perugia - Valdichiana e caselli autostradali lungo percorso 

Dal 27 Maggio al 2 Giugno 2020 

 

Czestochowa - Auschwitz - Cracovia - Miniere del Sale 


