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Il gioiello nascosto del Nord Europa: 
la favola di CRACOVIA e dei suoi Mercatini  

 
01/12/2016  -  04/12/2016  
4 giorni / 3 notti   

 

          
    

 
01/12/2016 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza verso Ro ma Ciampino alle ore 06.45 .  
Arrivo a Roma Ciampino e partenza alle ore 1135 con volo Ryanair FR9662 .  
Arrivo a Cracovia alle ore 1340. Incontro con la guida in direzione di Cracovia città e inizio visita guidata per mezza 
giornata della città e tempo libero al termine per visita dei mercatini presenti in Piazza.   
Sistemazione in hotel 4* centralissimo HOTEL METROPOLIS DESIGN. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Cracovia  è stata dichiarata patrimonio dell’Unesco già nel 1978. Distrutta piu' volte nel corso del Medioevo, conobbe uno straordinario 
sviluppo urbanistico nel tardo Quattrocento, grazie all'opera instancabile di Bona Sforza, moglie del re Sigismondo il Vecchio. Ancora 
oggi quel periodo viene ricordato dai polacchi come l'Età dell'Oro, vera e propria traslazione del Rinascimento italiano in Europa 
orientale. La città tornò a fiorire anche grazie alla costruzione della sua magnifica università voluta da CasimiroIII il Grande per 
contrastare l’influenza della vicina Praga.  
La visita inizierà con il colle del Wawel con la visita della cattedrale di S stanislao e Venceslao e la sala dove è custodito 
il capolavoro di Leonardo da Vinci “ La dama con l’ermellino” (ingresso non incluso). Si proseguirà poi attraverso il 
tragitto reale “ Grodzka” per arrivare fino alla Piazza del Mercato considerata la più bella piazza medievale in Europa. Essa 
conserva intatta l’architettura originale ed è uil fulcro di tutte le grandi manifestazioni culturali ed artistiche.  
 
MERCATINO di CRACOVIA.  
Il mercatino principale si trova proprio nella piazza principale Rynek Glowny e propone meravigliosi gioielli in ambra , vetro di Boemia, 
sculture in legno, decorazioni vesti e pellicce, pantofole e addobbi , souvenir  ceramiche caramelle e dolci , pan di zenzero , vin bruòè e 
birra calda, salsiccie tradizionali polacche, zuppe e stufati, formaggio “Oscypek” e ulteriori leccornie.  
Tra le altre manifestazioni dell’Avvento troverete cori di canti natalizi, danze folcloristiche e spettacoli. 
 Infine da vedere i presepi polacchi (Szopki),, ovvero modelli in miniatura della natività e dei palazzi storici di Cracovia fatti di carta, 
legno o compensato. Alcuni di loro si trovano in mostra presso il monumento di Adama Mickiewicza sempre nella piazza principale.  
 

            
 
02/12/2016  
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida e proseguimento della visita guidata per mezza giornata  della città.  
 

Partendo dalla P.za del mercato visita della Basilica di S.S Vergine Maria (Mariacki ) con il suo stupendo ed imponente capolavoro 
dell'arte tardo-gotica nordeuropea, con il bellissimo altare il polittico in legno di cedro  eseguito da Veit Stoss , consacrato dalla 
Chiesa nel 1489 e considerato tra i più antichi e grandi in Europa. Proseguimento per l’antica strada Florianska sino alla Porta di San 
Floriano per ammirare gli antichi bastioni medievali della città ed il Barbacan, il fortino posto a difesa della Porta della città.  Visita 
dell’università Jaghellonica e del suo quartiere .  
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Pranzo libero in centro a Cracovia e proseguimento della visita guidata in bus  verso le miniere di Salgemma di 
Wieliczka  (ingresso non incluso) a circa 20 km dalla città.  
Il percorso si snoda attraverso bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria 
e affascinanti sculture in sale. Quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135 metri di profondità per giungere alla 
fantastica e unica cappella al mondo di Santa Kinga .  
Al termine sosta per cena in locale tipico per cena. Seguirà rientro e pernottamento in hotel.  
Menù tipico previsto: Zuppa di funghi porcini serviti in una “ciotola” di pane con costolette grigliate spaortie con miele e birra, maxi 
cotoletta fritta, filetto di vitello e pierogi (ravioli) farciti con carne, funghi o patate, patate al forno con pancetta e cipolla, insalata greca e 
verdure lesse, acqua in caraffa e pane 
 
 
03/12/2016 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e bus per visita guidata  intera giornata  di Auschwitz  e Birkenau  . 
Ingresso (non incluso) e visita guidata dei campi di sterminio nazisti tristemente famosi in tutto il mondo per le atrocità 
svoltesi al loro interno. Al rientro verso Cracovia sosta alla città natale di Papa Giovanni Paolo II a Wadowice .  
Pranzo tipico in ristorante locale .  
Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
04/12/2016 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per visita guidata  in mattinata del quartiere ebraico Kazimierz .  
Sicuramente questo quartiere rappresenta la parte meno turistica della città ma di certo ha un gran valore storico e 
spirituale.  
Pomeriggio libero sino alle 17 circa per godersi ancora la magnifica p.za centrale di Cracovia e i suoi mercatini .  
Incontro con bus in hotel e trasferimento verso aeroporto. 
Partenza del volo FR 9663 per Roma Ciampino da Cracovia alle 2050.  Arrivo a Roma alle 2250.  
Incontro con bus e rientro verso Perugia.    

 

QUOTE: 

Min 30 part Soci e Associati Amici Arc € 400.00 
Min. 25 part Soci e Associati Amici Arc € 415.00 
Min 20 part Soci e Associati Amici Arc € 430.00 

 

Per Esterni le quote aumenteranno di  20 euro 
 

Supplemento singola     110 euro 
TRIPLE ADULTI non Disponibili – su richiesta quotazione III° letto solo bambini sotto i 12 anni 

 
La quota include  : 
Trasferimenti da Perugia a Roma Ciampino in andata e in ritorno; 
3 notti in trattamento di pernottamento e prima colazione c/o Hotel METROPOLIS D ESIGN 4* in pieno centro a 
Cracovia; 
Pranzo  in ristorante locale 03/12 (acqua in caraffa inclusa); 
Cena in hotel (acqua in caraffa inclusa) per 01/12 e 03/12 ; 
Cena tipica in locale tradizionale  il 02/12  (acqua in caraffa inclusa) ;  
Visita guidata di mezza giornata di Cracovia il 01/12 pomeriggio; 
Visita guidata per intera giornata (02/12) di Cracovia centro mattina e nel pomeriggio con bus delle miniere di salgemma; 
Visita guidata per intera giornata (03/12) con bus di Auschwitz e Birkenau e della casa natale di Papa Giovanni Paolo II a 
Wadowice; 
Visita di mezza giornata del quartiere ebraico di Cracovia il 04/12. 
 
La quota non include: 
Pasti, bevande (1birra piccola o 1bicchiere di vino o 1soft drink - 3 euro a bevande ) non indicate ed extra di ogni 
genere, 
-Volo Ryanair ad oggi 88 euro a persona  (incluso 1 bagaglio a mano di 10 kg massimo – quotazione al 31/08/2016); 
- Ingressi alle Miniere di Salgemma, Cattedrale e Ba silica di Cracovia, Museo Casa Natale di Giovanni p aolo II, 
Ingresso alla sala della Dama con l’Ermellino – tot  28 euro da versare al saldo della quota di parteci pazione.  
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 
 
L’acquisto del volo iscriverà il partecipante e lo obbliga al pagamento immediato del volo.  

Opzione al 19/09/2016   
con versamento acconto di 100 euro a conferma, più saldo del volo; 

II acconto al 15/10/2016 di 150 euro; 
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Saldo entro il 15/11/2016.  
 

Documenti necessari:  passaporto o carta d’identità (valida per l’espatrio con validità residua dall’ingresso del paese di 6 mesi. non 
sono più valide le carte con scadenza prorogata ) Dal 28/06 anche per i minori è necessario avere un proprio documento d’identità. 

 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 

 SEGRETERIA ARC EDIFICIO REGIONALE BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL. 
075 5045511 o 3331704838 LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 10.30 ALLE 13.30 E DALLE 
14.30 ALLE 16.30 E VENERDI DALLE 11.30 ALLE 13.30 
 

 AGENZIA VIAGGI ITALSPRING VIA BAGLIONI TEL 075 5731732 (DALLE 10.00 ALLE 
13.00 E DALL 16.00 ALLE 19.00 E SABATO DALLE 10.00 ALLE 13.00) 
                           
 
PER PAGAMENTI CON BONIFICO : iban  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit  
intestato a Italspring srl  (NELLA CAUSALE SPECIFICARE NOMINATIVO E INIZIATIVA ) 

 
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Penali per modifica volo Ryanair:   
Volo non rimborsabile -  Modificabile dietro penali che andranno viste di volta in volta  

Cambio nome – 140 euro  
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso 
per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  35 
euro a persona. 

 
 

 


