Da domenica 26 aprile a domenica 3 maggio 2020

Un viaggio alla scoperta di un paese ricco di storia, contraddittorio e dalle molteplici sfaccettature
che offrirà emozioni indimenticabili per la grande concentrazione di ricchezze storiche, artistiche e
scorci naturalistici che sembrano prodigiosamente sfuggiti all'avanzata dell'Occidente; patria di
Giovanni Paolo II.
Cracovia, capitale culturale del paese, è stata inserita nel patrimonio dell’Unesco per la sua
ricchezza architettonica. Stradine acciottolate, edifici colorati e castelli imponenti in cima alle
colline, rendono la città una delle mete da raggiungere assolutamente almeno una volta.
Varsavia è la capitale della Polonia. Regolarmente saccheggiata, occupata o distrutta in passato,
oggi offre un volto creativo ed entusiasmante ai suoi visitatori. Una città movimentata e piena di
vita, chiamata anche la Parigi dell’Est, per le tante testimonianze lasciate dagli artisti italiani.
Montagne, foreste, laghi, castelli medievali e vestigia della seconda guerra mondiale: tutto questo
vi aspetta durante il nostro viaggio in Polonia, che vi porterà a visitare Vienna, Cracovia, Varsavia,
Dresda e Ulm.
Hotel Mercure Krakow Stare Miasto****, moderno hotel a pochi minuti dal centro storico, offre
una colazione continentale a buffet. Le camere eleganti sono dotate di ogni comfort, TV a schermo
piatto, telefono, connessione Wi-Fi, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.

Prezzo a persona in camera doppia
Supplemento camera singola

Fr.
Fr.

1’760.-400.--
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PROGRAMMA
Domenica 26 aprile 2020 - VIENNA
Partenza il mattino presto dal Ticino, pausa caffè e pranzo
libero durante il viaggio.
Arrivo a Vienna nel pomeriggio e ritiro delle camere al K+K
Hotel Maria Theresia****.
Cena in un ristorante in prossimità dell’hotel.

Lunedì 27 aprile 2020 – CRACOVIA
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per
Cracovia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Cracovia
inizio pomeriggio. Visita guidata della città , dove si vedranno
monumenti come la Basilica di San Francesco, il Palazzo
Arcivescovile e la vasta Piazza del Mercato nella città vecchia.
In serata ritiro camere al Mercure Krakow Stare Miasto****,
cena e pernottamento in hotel.

Martedì 28 aprile 2020 - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita guidata
della città di Cracovia iniziata il giorno prima con la visita di
altri monumenti come per esempio la Chiesa di Santa Maria
con il famoso altare gotico in legno. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita delle miniere di sale di Wieliczka. Cena in un
buon ristorante. Pernottamento in hotel a Cracovia.

Mercoledì 29 aprile 2020 - VARSAVIA
Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza per
Varsavia. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
per escursione di mezza giornata a Varsavia, alla scoperta dei
resti del ghetto, il Parco Reale con lo spettacolare Palazzo sul
Lago, Il palazzo Belvedere e il monumento a Chopin.
Cena in un buon ristorante della città e pernottamento
all’hotel Holiday Inn Warsaw City centre****.

Giovedì 30 aprile 2020 - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la
continuazione della visita guidata di Varsavia seguendo il
percorso Trakt Krolewki fino alla città vecchia con Piazza del
Mercato, alla scoperta della ricostruzione post guerra della
città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visitare
inividualmente la città.
Cena in ristorante a Varsavia e pernottamento in hotel.
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Venerdì 1° maggio 2020 - DRESDA
Prima colazione in hotel e carico bagagli sul bus e partenza in
direzione di Dresda. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a
Dresda a metà pomeriggio e tempo per un primo approccio
con la città. Ritiro delle camere in hotel****, cena e
pernottamento in hotel.

Sabato 2 maggio 2020 – DRESDA
Prima colazione in hotel. Il mattino visita guidata di Dresda:
cittâ che incanta per la preziosità dei monumenti e delle opere
d’arte. Punti di maggior interesse il Teatro dell’Opera, lo
Zwinger grandioso monumento barocco, La Hofkirche e la
Frauenkirche, ed infine la terrazza di Bruhl sul Fiume Elba,
spettacolare e panoramica. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Ulm. Cena e pernottamento all’Hotel
Maritim***.

Domenica 3 maggio 2020 - Ulm
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Ulm della sua
maestosa cattedrale e del Munster i cui 161 mt. di altezza ne
fanno la Torre pù alta del mondo.
Pranzo in un buon ristorante a Ulm.
Ore 15.00 partenza per il rientro in Ticino; arrivo previsto nel
Locarnese ore 20.30 ca.

Il prezzo comprende:
-

Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo ****
1 Pernottamento mezza pensione : Vienna
2 Pernottamenti bed & breakfast : Cracovia
2 Pernottamenti bed & breakfast : Varsavia
1 Pernottamento mezza pensione : Dresda
1 Pernottamento mezza pensione : Ulm
1 Cena in hotel a Cracovia
1 Cena in ristorante a Cracovia
2 Cene in ristorante a Varsavia
1 Pranzo in ristorante a Ulm
1 Visita guidata di Vienna in mezza giornata
1 Visita guidata di Cracovia in mezza giornata
1 Visita guidata di Cracovia giornata intera
2 Visite guidate di Varsavia in mezza giornata
1 Visita guidata di Dresda in mezza giornata
1 Visita guidata di Ulm in mezza giornata
1 Ingresso alle miniere di sale di Wieliczka
1 Accompagnatore per tutto il tour
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Il prezzo NON comprende:
-

Pasti quando non menzionati
Bevande ai pasti
Eventuali tasse soggiorno
Ingressi a monumenti e musei dove non indicato
Assicurazione annullamento viaggio
Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”

Orari Partenze:
ore
ore
ore
ore

05:30
05:45
05:50
06:10

Locarno FFS
Tenero piazza
Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)
Camorino, FUST

ore 05:45 Lugano, Piazzale Besso
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria;
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 62.00 a persona

Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite
previste nel tour. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Iscrizioni preferibilmente entro il 15.03.2020
Ricordiamo di portare il passaporto o la carta d’identità.
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