
            CIRCOLO DIPENDENTI  A.S.L.  11  - EMPOLI  - 

	  	  	  	  	  	  	  SAMARCANDA	  
ORGANIZZA VIAGGIO A: 

 
 

Cracovia e dintorni 
Palazzo Reale – Cattedrale – Miniere di Sale Wieliczka – Auschwitz/Birkenau – Madonna di Czestochowa 
 

        
01 luglio  /  05 luglio  2014      

5 GIORNI   4 NOTTI 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
TRASPORTO:      Volo Diretto  Pisa –Cracovia- Pisa   
SISTEMAZIONE: Hotel 4  stelle  
TRATTAMENTO: Pensione Completa (4 Cene - 3 Pranzi) 
 
                                                       
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:              
                                                                                                      Dipendenti soci                                dipendenti non soci 
Adulti  in Doppia  650,00 680,00 
adulto in 3° letto  In attesa quotazione In attesa quotazione 
Adulti Singola 780,00 810,00 
	  	  
LA QUOTA COMPRENDE: 
· Trasferimento da Empoli – Aeroporto Pisa a/r 
. Volo di linea  diretto  a/r  
· Trasferimenti come indicati dal programma.  
· Guida/Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del soggiorno; 
· Pernottamento albergo 4  stelle 
· Trattamento di pensione Completa 
- Entrate : Palazzo Reale, Cattedrale Madonna Czestochowa, Auschwitz, Miniera di Sale 
· Escursioni e visite come indicato da programma.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento, Bevande, Eventuali escursioni o visite facoltative e tutto quello non compreso nella voce “ LA 
QUOTA COMPRENDE” 

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2014 
. Numero posti disponibili 30 

Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare , comunque non superiore al 5% del 
costo del viaggio.   al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 200,00 euro. 
 
Gulli          Claudio        Tel 335.7434706 
Ulivieri      Gisella          Tel  2952 
Niccolini    Sandra         Tel 366101                                                                                                                                         
Elisabetta Serafini         Tel 2534                                                                                                                               

Prenotazioni mail : presidente@circolosamarcanda.com 
 

IPOTESI DI PROGRAMMA 
 
 
 
 
 



 
1° giorno: ITALIA > CRACOVIA 
Incontro in aeroporto a Cracovia con pullman privato e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida della città nel corso della 
quale si potranno ammirare la vasta Piazza del Mercato, la più vasta piazza medievale 
d'Europa, con i nobili palazzi delle Corporazioni, il Collegium Maius e, sulla collina di Wawel, 
il Palazzo Reale e la Cattedrale gotica di San Venceslao e del santo vescovo Stanislao. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata al quartiere storico di Kazimierz, il quartiere 
ebraico con numerose sinagoghe e la piazza del mercato piena di bar e locali. In questo 
quartiere è stato girato nel 1993 Schindler's Listdi Steven Spielberg. Cena in hotel e 
pernottamento. 
 
3° giorno: CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza in direzione di Oswiecim nei cui pressi si 
trova AUSCHWITZ-BIRKENAU, dal 1979 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. In origine 
campo di concentramento per prigionieri politici polacchi, dal 1942 divenne il principale campo 
di sterminio della società ebraica europea. Visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla 
memoria dei deportati. Proseguimento per CZESTOCHOWA, la più importante meta di 
pellegrinaggio della Polonia. Pranzo in ristorante. Visita con guida del Monastero dei Padri 
Paolini di Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della Madonna Nera. La tradizione 
lo vuole opera di San Luca che, essendo contemporaneo alla Madonna, ne avrebbe dipinto il 
vero volto. L'icona venne portata a Jasna Gora, nel 1382, dal principe Ladislao di Opole che 
fece costruire la città sulla cima della collina sovrastante. Nel 1430, durante le guerre 
degli Ussiti, l'icona venne profanata a colpi d'ascia di cui ancora oggi sono visibili gli sfregi. 
Cena in hotel e pernottamento 
 
4° giorno: CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. al mattino partenza per la visita guidata alle antiche miniere di sale 
WIELICZKA. Il percorso di circa 2 km conduce alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate 
da splendide sculture anch'esse di sale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento. 
 
5° giorno: CRACOVIA > ITALIA 
Prima colazione in hotel, Giornata libera.  Trasferimento nel pomeriggio con pullman privato in 
aeroporto. 


