
                        CRACOVIA 
                                                                           

PASQUA  19 - 23 APRILE 2019 
                                              5 giorni / 4 notti 

 
volo diretto Bulgarian Airlines  da CATANIA 

 
 

CHI PRIMA PRENOTA… MEGLIO SPENDE   
 

chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

 
569€ 

acconto a conferma 50% + Q.I. 
 

saldo entro il 19 marzo 
 

 

 
594€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 19 marzo 

 

 
619€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 19 marzo 

 ---> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.. GRATUITA  X TUTTI !! 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona, in camera doppia) 
 

-   Volo diretto Bulgarian Airlines da Catania  orari in basso alla scheda 
      Incluso 1 bagaglio a mano max 5kg e  uno in stiva max 15 kg 
 

-   Trasferimenti in Pullman GT a Cracovia in arrivo e partenza 
 

-   4 Notti Hotel Batory 3*** di qualità e molto centrale      
     incluso prima colazione Buffet   vedi descrittivo hotel dettagliato a pag. 3 
 

-   3 visite guidate  vedi programma dettagliato 
 

-   ingresso incluso al Castello Reale (Collina di Wawel) 
 

-   Assistenza alla partenza all'aeroporto di Catania 
 

-   Assistenza all'aeroporto di Cracovia in arrivo e in partenza 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
i pasti (pranzi e cene), gli ingressi non previsti in programma, gli extra in genere e quanto non 
espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 
 

 

Tasse Aeroportuali  55€ (soggette a modifica)    Infant fino 23 mesi: volo 98€  Culla su richiesta 
      

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€  (include Assicurazione  Medico + Bagaglio)   
 

Supplemento Singola  118€ 
 

SCONTO in 3° letto ...Adulti o Bambini 

per sistemazione in 
 

camera doppia + divano letto 
 

12%  
 

per un Adulto o un bambino a partire da 2 anni 
 

 

Operativo voli   (soggetto a modifiche da parte della compagnia aerea) 
 

19 Aprile    Catania - Cracovia BUC8513  08:45 – 11:15 
 

                                                                         23 Aprile    Cracovia - Catania BUC214    14:15 – 16:40 
 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it 
 

www.landtour.it 
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Pasqua a Cracovia   19 - 23 Aprile 2018    
 

 
ven - 19 Aprile        CATANIA – CRACOVIA                      pom: La Collina di Wawel.. il Castello Reale (incluso)            
 

Incontro in mattinata all'aeroporto di Catania con l'assistente Land Tour direttamente ai banchi check-in del volo Bulgarian Air 
e partenza per Cracovia con volo diretto alle 08:45.  Arrivo all'aeroporto di Cracovia alle 11:15, Incontro con nostro 
assistente e trasferimento in pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza a piedi (passeggiata di 20-30 minuti) con la tua guida per la visita 
guidata del Castello Reale. Lo straordinario edificio si trova intra-muros sulla rinomata Collina di Wawel, situata in 
splendida posizione dominante sulla città a sinistra del fiume Vistola. Il Castello di Wawel è uno dei siti 
medievali/rinascimentali più apprezzati d'Europa ed è stato decretato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il costo di 
ingresso al castello è incluso nella visita. Ne apprezzerai le sale rinascimentali e barocche del primo e del secondo piano 
dagli straordinari mobili, suppellettili, quadri e arazzi, e ne conoscerai la sua storia millenaria. Sulla collina si trova anche la 
Cattedrale che risale al 1364, dedicata ai Santi Stanislao e Venceslao, considerata l'edificio religioso più importante della 
Polonia. Qui si sono celebrate le incoronazioni dei sovrani polacchi e sempre qui si trovano le tombe di 41 governanti della 
Polonia. Da oggi, Venerdì Santo e fino a lunedì compreso, non è consentito effettuare visite turistiche in cattedrale per via 
delle importanti funzioni religiose previste in queste particolari giornate. Però, naturalmente, la cattedrale rimane aperta ai 
fedeli e così ti consigliamo di entrare individualmente, ne vale comunque la pena. Al termine della visita della Collina la guida 
rientra in albergo con quanti vorranno fare rientro; ma se lo desideri, tu potrai rimanere nell'area così potrai godere della 
bellezza di questo quartiere seguendo i tuoi tempi. Prima di lasciarti la guida ti darà tutte le dritte tecniche relativamente a 
ristoranti, caffetterie, supermercati e sportelli di cambio valute presenti nell'area. Rientro libero in albergo... è molto semplice, 
non dovrai che ripercorrere la strada che hai fatto in andata. Cena libera. Pernottamento.  
 
sab - 20 Aprile          CRACOVIA            matt: Planty Park e centro storico (incluso)          Pomeriggio libero           
 

Prima colazione buffet e pernottamento in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Alle ore 9:00 la tua guida tornerà a prenderti in albergo perché questa mattina farai una visita guidata a piedi del 
centro storico. Inizierai l'esplorazione del quartiere cominciando dal Parco Planty che con i suoi 21 ettari di superficie 
abbraccia come un anello tutto il centro storico. Una rilassante passeggiata nel parco ci porta ad ammirare gli esterni di 
alcuni edifici come il Palazzo Arcivescovile, il Barbacane e il Collegium Maius la sede più antica dell'università di Cracovia. 
Raggiungiamo ben presto l'incantevole e suggestiva Stare Miasto, Città Vecchia passando dall'antica Porta di San Floriano. 
Eccoci sulla Strada Reale, una via commerciale su cui si affacciano bellissimi portali rinascimentali e tardogotici. Essa 
conduce fino al Rynek, la grandissima Piazza del Mercato, cuore pulsante della città medievale, centro della vita religiosa, 
economica e politica, piena di vita e ricca di suggestioni. Su di essa si affacciano la Chiesa di Santa Maria dalle imponenti 
torri, una delle quali alta ben 81 metri, il mercato dei tessuti, la bella via Grodzka e ben 47 case dalle stupende facciate. La 
visita guidata si conclude verso le ore 13:00 nella Piazza del Mercato. Prima di lasciarti la guida ti ricorderà come fare per 
rientrare in albergo; siamo sicuri che tu vorrai rimanere nel centro storico per gustare un buon menu per il tuo pranzo libero in 
uno degli innumerevoli ristoranti presenti in zona. Pomeriggio a disposizione per relax e shopping... potrai acquistare 
meravigliosi oggetti di artigianato e gioielli in l'ambra del baltico. Rientro libero in albergo... conosci già la strada. 
Pernottamento. 
 
dom - 21 Aprile          CRACOVIA                 mattino libero              pom: il quartiere di Kazimierz (incluso)            
 

Prima colazione buffet e pernottamento in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Mattinata libera per partecipare alle celebrazioni pasquali che a Cracovia sono molto sentite o per visite libere e shopping. 
Alle ore 15:00 la tua guida verrà a prenderti in albergo. Focus della visita guidata di questo pomeriggio sarà il quartiere 
storico di Kazimierz noto per essere stato il centro della comunità ebraica della città dal XIV secolo fino alla seconda guerra 
mondiale. Per secoli fu un luogo pieno di chiese e sinagoghe in cui i polacchi e gli ebrei vivevano pacificamente l'uno accanto 
all'altro. Durante la seconda guerra mondiale gli ebrei furono trasferiti dai nazisti da Kazimierz a un ghetto a Podgórze, 
appena oltre il fiume. La maggior parte di questi venne in seguito uccisa durante la liquidazione del ghetto o nei campi di 
sterminio. Proprio in questo quartiere è stato girato il film Schindler's List di Steven Spielberg nel 1993. Oggi Kazimierz è un 
quartiere molto trendy e creativo e ospita numerose gallerie d'arte indipendenti, negozi pittoreschi, negozi di abbigliamento 
vintage, tanti ristoranti e cocktail bar alla moda o shabby-chic. La guida finisce qui la sua visita guidata attorno alle 19:00 ma 
siamo sicuri che a te piacerà rimanere in zona per la tua cena libera e per continuare a vivere la serata nel quartiere in tutta 
autonomia... te ne innamorerai. Rientro libero in albergo. Pernottamento 
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lun - 22 Aprile          CRACOVIA               giornata a disposizione           
 

Prima colazione buffet e pernottamento in albergo. Pranzo e cena liberi.  
Giornata a disposizione per visite libere e shopping. Se desiderate fare un'escursione ai campi di concentramento nazisti 
di Auschwitz e Birkenau non mancano le opportunità fornite dalle tante agenzie locali che propongono questa escursione in 
mezza giornata. Il complesso dei campi di Auschwitz, il più grande mai realizzato dal nazismo, svolse un ruolo fondamentale 
nel progetto di "soluzione finale della questione ebraica", tragico eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo sterminio degli 
ebrei; nel campo, tuttavia, trovarono la morte anche molte categorie di internati. Auschwitz, nell'immaginario collettivo, è 
diventato il simbolo universale del lager nazista nonché sinonimo di "fabbrica della morte" realizzato nel cuore dell'Europa del 
XX secolo. Nel 1979, per non dimenticare, il sito venne dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Pernottamento. 
 
mar - 23 Aprile          CRACOVIA - CATANIA           
 

Prima colazione buffet in albergo.  
Prima mattinata a disposizione e trasferimento in pullman GT e con assistente parlante italiano all'aeroporto per il rientro a 
casa. 
Operazioni d'imbarco e partenza alle 14:15 con volo diretto Bulgarian Air per Catania. Arrivo alle 16:40 all'aeroporto 
Fontanarossa e fine dei servizi. 
 
n.b.    A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione o 
invertendo la sequenza dei luoghi di visita.   
 

L’orario dei Voli è soggetto a variazione da parte della compagnia aerea e quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente.  
L'orario definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà qualche settimana prima della sua partenza. 

 
 
 

HOTEL BATORY  3***   ul. Soltyka 19 
scelto con cura per il Tuo migliore Comfort ...nel cuore di Cracovia 

 
 

  
 

L’albergo, 3 stelle di piccole dimensioni, si presenta con un design e un arredamento sobrio e moderno. Le camere sono di 
piccola quadratura, con moquette e dotate letti di qualità, aria climatizzata, TV satellitare schermo piatto, telefono diretto, cassetta di 
sicurezza, minibar e asciugacapelli. Servizio Wifi gratuito in tutto l'albergo. L'area ricevimento è di piccole dimensioni. Bella e 
luminosa la sala sistemata al roof garden dove al mattino viene servita una prima colazione a buffet.   
Molto buona la “location” considerato la posizione comoda nel centro di Cracovia, nelle vicinanze delle più grandi attrazioni 
turistiche. La posizione dell'hotel consente di raggiungere a piedi tutti i nostri programmi di visita e di godere l'offerta culturale e di 
intrattenimento della città senza dovere utilizzare i mezzi pubblici. 
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