Magia e romanticismo (8 Giorni)
Praga e Cracovia

Praga, piazza città vecchia

Giorno 1: Praga
Arrivo nel tardo pomeriggio a Praga, splendida capitale della Repubblica Ceca, chiamata anche la città d’Oro o la città
dalle cento torri. Attraversando le sue vie ci si rende conto che è una città magica dove convivono diversi stili
architettonici e dove la storia ha lasciato i suoi migliori segni. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Praga
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città e del suo castello che domina dall’alto la città vecchia. Si
visiterà la cattedrale di San Vito ed il quartiere di Mala Strana. Nel pomeriggio si attraversa il famoso Ponte Carlo con
le 36 splendide statue barocche, commissionato nel 1357 da Carlo IV, re della Boemia e della Moravia. Infine si visita
il quartiere Staré Mesto con la Starometské namesti (la piazza della città vecchia) con il conosciuto orologio
astronomico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Giorno 3: Praga
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del famosissimo quartiere ebraico.
La storia del ghetto inizia nel XII secolo e dura fino al 1893 quando subisce una profonda
trasformazione che porterà alla sostituzione degli storici edifici con quelli che si possono
vedere ancora oggi in stile liberty. Pomeriggio a disposizione. In serata gita sul battello
con musica e cena a buffet. Pernottamento in hotel.
Giorno 4: Praga ‒ Cracovia
Colazione. In mattinata partenza per il confine polacco. Soste lungo il percorso e
pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Cracovia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Praga, orologio astronomico
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Giorno 5: Cracovia
Colazione. Intera giornata dedicata
alla visita guidata della città: è una
delle più antiche città del Paese.
Antica residenza dei re, è considerata
la capitale della cultura polacca. Il
centro storico della città è stato
riconosciuto dall'UNESCO come uno
dei 12 più preziosi complessi
architettonici del mondo. Spiccano la
Piazza Grande del Mercato sovrastata
dallo splendido palazzo rinascimentale
Sukiennice (antico mercato delle
stoffe) e la Chiesa gotica di Santa
Maria - dove si trova la famosa pala
d'altare lignea. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio trasferimento a
Cracovia, piazza del Mercato
Wieliczka e visita alle famose miniere
di sale: sfruttati per 750 anni, i giacimenti di Wieliczka sono un monumento culturale unico nel suo genere. La miniera
si estende su nove livelli, dei quali il più profondo si trova a 327 m sotto il suolo della terra. La rete delle gallerie è
attualmente lunga più o meno 300 km. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel per il pernottamento.
Giorno 6: Esc. Auschwitz ‒ Birkenau
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Oswiecim (Auschwitz in tedesco) per la visita dell`ex
campo di concentramento nazista fondato, il muto testimone della tragedia umana. Pranzo libero. Pomeriggio
rientro a Cracovia e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Cracovia ‒ Bratislava
Colazione. In mattinata partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bratislava e breve
visita guidata della città: capitale e centro economico e culturale della Slovacchia, è una meravigliosa città medievale
che sorge lungo il Danubio. Nel centro storico si trovano importanti monumenti e palazzi, come il Castello di
Bratislava, simbolo della città, meravigliose piazze ricche di storici caffè un tempo frequentati da i grandi musicisti
europei come Mozart e Beethoven, e importanti musei. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 8: Bratislava
Colazione in hotel. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

p.p. in doppia base hotel 3*/4* da
p.p. suppl. camera singola da
p.p. suppl. pensione completa (8 pranzi)

€ 490
€ 190
€ 160

SERVIZI INCLUSI
ü 7 pernottamenti con prima colazione a buffet
ü mezza pensione in hotel
ü acqua in caraffa e pane ai pasti
ü cena tipica Wieliczka
ü guide: 1 fd + 1hd Praga, 2 fd Cracovia, 1 hd Bratislava
ü ingressi: Hradcany, quartiere Ebraico, Auschwitz/Birkenau,
miniere di Wieliczka
ü 1 gratuità ogni 20 paganti
ü tariffe indicative escluso trasporto Italia-Italia
ü base 35 pax
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