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        Ponte del 25 Aprile 2022  

Minitour di 4 giorni – 22 / 25 Aprile      

22 Aprile  . CAGLIARI / CRACOVIA   

Ore 08:00 Aeroporto di CAGLIARI. Check - in individuale  Ore 10:20 partenza per CRACOVIA con 

Volo diretto . Ore 12:40 arrivo, sbarco incontro con l’ Assistente  e sistemazione in Hotel 4 stelle 

. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento  

23 Aprile : AUSCHWITZ -   BIRKENAU  

Ore 08:00 Dopo la 1^ colazione partenza per la visita guidata del Campo di concentramento di 

Auschwitz che oggi fa parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Durante la visita si potranno 

visitare una parte delle baracche, le camere a gas e i forni crematori. Inoltre sono  allestite mostre 

che documentano il martirio di milioni di persone. Pranzo libero .  Rientro in Hotel nel pomeriggio. 

Cena e pernottamento. 

  24 Aprile  : CRACOVIA  

Ore 09:00 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita guidata ( a piedi ) di Cracovia , 

dichiarata patrimonio dell’ Umanità dall’Unesco per la bellezza del suo centro storico, che deve la 

ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli aristocratici e degli stessi 

borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Si ammireranno: la Piazza del Mercato nella Città 

Vecchia, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il 

famoso altare gotico in legno; la collina di Wavel, dominata dalla Cattedrale, ( dove riposano i re 

polacchi ), del Castello   (ingressi esclusi). Pranzo libero . Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali .  Cena e pernottamento  

25 Aprile : CRACOVIA / WIELICZKA / CAGLIARI   

Prima colazione. Partenza per WIELICZKA e visita  ad uno dei più affascinanti e particolari siti di 

CRACOVIA    ( ma anche dell’ intera Europa ): Le Miniere di Salgemma. Sono inserite nel 

patrimonio  Mondiale dell’ Umanità (UNESCO ). E’ un complesso architettonico di corridoi di circa 

300 km con vere e proprie opera d’ arte scolpite nel salgemma. Pranzo in Ristorante Nel 

pomeriggio trasferimento all'aeroporto di CRACOVIA in tempo utile. Disbrigo delle formalità  

d'imbarco e alle ore 20:55 partenza con Volo diretto RYANAIR per CAGLIARI. Ore 23:20 arrivo e 

fine dei servizi. 
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                                                 QUOTE A PERSONA : € 600,00  

Supplemento camera singola : € 100 

Riduzione 1 bambino 2 / 11 anni ( in camera con 2 adulti ) = € 90                               

  

La quota comprende: 

• Volo diretto da CAGLIARI per CRACOVIA con la compagnia RYAN AIR  andata e ritorno , 
compreso : bagaglio di massimo kg. 10 a persona e dalle dimensioni di cm. 55x40x20  + 
piccola borsa cm. 40 x 20 x 25; 

• Posto volo assegnato ; 

• Tasse Aeroportuali : € 50 – Quota iscrizione : € 30 

• Pullman a disposizione per trasferimenti Aeroporto Cracovia / Hotel e viceversa ed Escursioni 
come da programma ;   

• Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati , trattamento di 1^ colazione 
+ 3 cene  - incluso acqua in caraffa  ;  

• Pranzo in Ristorante il 25.04 

• Visite guidate  come indicato ed ingressi inclusi  a : Auschwitz ingresso + auricolari ; Wieliczka 
+ ascensore per la risalita ; 

• Quota dì iscrizione + Assicurazione Europ Assistance Medico no stop + Bagaglio  e polizza 
annullamento viaggio + Covid ; 

 

La quota non comprende:   

• Supplemento bagaglio in stiva ( facoltativo ) per massimo kg. 20 ad un costo di € 60 ( andata e 
ritorno ) da richiedere al momento                           dell’ iscrizione al viaggio; 

• Bevande ( oltre acqua ) ed ingressi non specificatamente menzionati e quanto non indicato  nel 
programma e nella quota comprende.  

• Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in  loco. 
 

 

Per ragioni organizzative la successione delle visite potrà essere modificata senza 

comunque variare contenuti  e località. 

 

N.B. quote volo a tariffa speciale con disponibilità limitata al termine delle 

quali sarà applicato l’ adeguamento richiesto dalla Compagnia Aerea .  

 

 

Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale acconto di € 250) ed ulteriori informazioni, 

rivolgersi alla Segreteria Intercral Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – email: 

intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 16:30 alle 19:30).  
 

 

IL PRESIDENTE 

Giulio Melis 
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