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CRACOVIA e AUSCHWITZ/BIRKENAU 

“4 giorni in Polonia” 

12-15 maggio 2018 

 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 

 

Sabato 12 maggio 

Ore 8,45 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (MXP), check-in e imbarco con volo 

Easy Jet delle ore 10,45 con arrivo a Cracovia alle ore 12,40. 

Transfert all’ hotel Wilga o similare (cat. 3stelle) con autobus GT riservato, assegnazione 

camere. 

Alle ore 15,00 incontro con la guida nella hall dell’hotel ed inizio della visita guidata del 

centro storico (durata 4 ore – utilizzo mezzi pubblici). 

Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

Hotel Wilga Krakow ( www.hotelwilgakrakow.pl ): Ubicato in prossimità dell'ansa del fiume Vistola, il 
moderno 3 stelle Hotel Wilga propone alloggi con TV satellitare a schermo piatto e connessione Wi-Fi gratis. 
L'albergo ospita un negozio di souvenir, un bar e una reception aperta 24 ore su 24, che offre un servizio di 
biglietteria per le escursioni e un servizio di navetta aeroportuale su richiesta. Presso il Wilga troverete una 
pista da bowling e tavoli da biliardo e calcio balilla, e potrete anche seguire eventi sportivi su una TV con 
schermo grande. Il Wilga dista 700 metri dall'antico quartiere ebraico Kazimierz, 2,6 km dalla Piazza del 
Mercato Principale e 1,9 km dal Castello di Wawel e dalla Città Vecchia. Podgórze è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati ai monumenti, a camminare e alle passeggiate in città.  

 

 

 

http://www.hotelwilgakrakow.pl/


Domenica 13 maggio 

Colazione in hotel. 

Giornata libera per attività individuali. Consigliata visita alle Miniere di Sale di Wieliczka 

(patrimonio dell’Umanità - Unesco). 

Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 14 maggio 

Colazione in hotel. 

Partenza con autobus GT per l’escursione ai luoghi del terrore della seconda guerra 

mondiale: Auschwitz e Birkenau. 

Cena libera, pernottamento in hotel. 

 

Martedì 15 maggio 

Colazione in hotel. 

Mattina libera. Ritrovo in hotel alle ore 12,30. Trasferimento con autobus in aeroporto e 

imbarco con volo Easy Jet delle ore 15,00 con arrivo a Milano Malpensa (MXP) alle ore 

16,50. 

Fine dei servizi. 

 

 

 
 
  



 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote 

individuali 

Soci Ordinari e Familiari* 

Soci 

Esterni 

Importo da inserire 

nella scheda online (al 

lordo del contributo)  

Importo che sarà 

addebitato in C/C (al 

netto del contributo)  

Adulti  € 330,00 € 275,00 € 330,00 

Supplemento camera 

singola € 95,00 € 95,00 € 95,00 

Supplemento polizza 

di annullamento 

(facoltativa) € 25,00 € 25,00 € 25,00 

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante 

ai Soci ordinari e familiari con valuta di massima una settimana dopo la chiusura delle prenotazioni. Una 

volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quanto la pratica verrà confermata da parte della Segreteria 

non sarà più possibile stornarla e si procederà con l’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle 

eventuali penali. 

 
La quota comprende: 

• volo aereo con la compagnia Easy Jet con incluso il solo bagaglio a mano 

(verificare dal sito della compagna la policy completa); 

• trasferimento da/per Aeroporto/Hotel con autobus privato GT; 

• n. 3 pernottamenti e 3 prime colazioni all’hotel Wilga o similare (cat. 3 stelle); 

• n. 1 visita guidata del centro storico di Cracovia con l’utilizzo dei soli mezzi pubblici 

(durata 4h. ca.); 

• n. 1 visita guidata con transfert in autobus GT a Auschwitz-Birkenau (guida e 

auricolari inclusi); 

• assicurazione medico-bagaglio. 

Nota: trattandosi di volo operato con compagnia low-cost non è possibile opzionare in anticipo i 

posti volo fino al momento della prenotazione. È previsto un incremento massimo di euro 15,00. 

Qualora l’incremento dovesse essere superiore di procederà ad annullare il viaggio. 

 

La quota non comprende: 

• servizi opzionali previsti dalla compagnia aerea Easy Jet (speedy boarding, scelta 

del posto, ecc.); 

• trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa; 

• polizza di annullamento facoltativa (euro 25,00 a pp.); 



• extra e mance, tassa di soggiorno, biglietto per l’utilizzo dei mezzi pubblici di 

Cracovia; 

• tutto quanto non indicato in “La quota comprende”. 

 
Penali annullamento: 
 

• 60% dal giorno della conferma; 

• 80% da 30 a 7 giorni dalla data di partenza; 

• 100% da 7 a 0 giorni dalla data di partenza.  
 
 
 
 

Organizzazione tecnica: Tre-R s.r.l. Ananas Viaggi di Busto Arsizio – tel. 0331 323200 


