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VIAGGIO A CRACOVIA E AUSCHWITZ 
LE MINIERE DI SALE DI WIELICZKA 

E “LA DAMA CON L’ERMELLINO” 

Dal 23 al 25 GENNAIO 2023 

PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023 - TREVISO - CRACOVIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.45 in aeroporto a Treviso, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Cracovia alle ore 08.25. Arrivo a Cracovia alle ore 10.00. 
Trasferimento in hotel check-in, deposito bagagli e trasferimento a piedi nel centro storico di 
Cracovia per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città considerata la 
più bella della Polonia, dominata dai campanili delle sue numerose Chiese e da splendidi   
monumenti in stile gotico rinascimentale. Si ammireranno: la Piazza del Mercato, il “salotto” 
della società di Cracovia, ermeticamente edificata su 
tutti i lati da palazzi dell’antico patriziato e 
dell’aristocrazia di Cracovia; la Basilica Gotica 
dedicata alla Santissima Vergine Maria, degna di  
attenzione per il bell’altare scolpito e per la policromia 
della sua grande vetrata; la Porta di San Floriano, il 
Collegium Maius, il complesso del Castello Reale e 
della Cattedrale (esterni), l’Università, il parco Planty e 
il Quartiere Ebraico, triste teatro del film “Schindler’s 
List”. Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO: MARTEDI’ 24 GENNAIO 2023 - AUSCHWITZ - BIRKENAU - CRACOVIA  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, partenza per 
Auschwitz - Birkenau e visita del campo di concentramento dove, nel 
corso della seconda guerra mondiale, morirono circa quattro milioni di   
persone. Nel 1947 fu fondato il Museo di Martirologia e nel 1979 
l’UNESCO ha iscritto Oswiecim-zinka sull’elenco del Retaggio 
Mondiale. Breve trasferimento e visita del campo di sterminio di 
Birkenau (Auschwitz II) uno dei tre campi principali che formavano il 
complesso concentrazionario. Birkenau fu concepito, inizialmente, 
secondo i piani di Himmler del marzo 1941, come campo per i 

prigionieri di guerra russi. Il campo di Birkenau fu il 
principale campo di sterminio del complesso 
concentrazionario di Auschwitz. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Cracovia, incontro con la 
guida e ingresso al Museo Nazionale di Cracovia 
per ammirare, oltre ad altri capolavori, il famoso 
quadro di Leonardo Da Vinci “La Dama con l’Ermellino”. Custodita dal 
1801 nella prestigiosa collezione dei principi Czartoryski, è stata acquisita 
nel 2016 dallo Stato polacco ed è attualmente esposta al Museo Cracovia. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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3° GIORNO: MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2023 - CRACOVIA - WIELICZKA - TREVISO 
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata 
della Miniera di Sale di Wiliczka iscritta nella 
lista UNESCO nel 1978, un luogo straordinario 
nascosto dal mondo, pieno di segreti e 
leggende. La miniera si estende su nove livelli, 
dei quali il più profondo si trova a 327 m sotto il 
suolo della terra. Durante il tour potremo 
ammirare anche le statue religiose e storiche 
realizzate in un arco di 300 anni dai minatori 
utilizzando il sale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per le ultime visite di 
Cracovia trasferimento in pullman per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
alle ore 19.05. Arrivo a Treviso alle ore 20.40 circa. Fine dei servizi. 
 
L’ORDINE DELLE VISITE POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI SENZA COMPORTARE CAMBIAMENTI AL 
CONTENUTO. GLI ORARI DEI VOLI SONO SOGGETTI A POSSIBILI MODIFICHE.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 620 euro a persona - minimo 25 partecipanti            
 
La QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in aereo da Treviso a Cracovia A/R con bagaglio a mano 10 Kg (inclusa anche una 
borsa piccola);  

• sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;    

• trattamento di pensione completa con acqua in caraffa e una bevanda, dal pranzo del 
primo giorno al pranzo del terzo giorno; 

• guida parlante italiano per le visite come da programma e bus per i trasferimenti ad 
Auschwitz e Wielicka; 

• ingresso al Museo Nazionale con guida;  

• ingresso ad Auschwitz e Birkenau con guida; 

• ingresso nelle Miniere di sale di Wieliczka con guida;   

• trasferimenti dall’Aeroporto di Cracovia all’hotel A/R; 

• assicurazione medico bagaglio e protezione Covid; 

• accompagnatore dall’Italia; 

• radioguide per tutto il tour. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento singola per tutto il tour 85 euro; 

• Transfert in pullman da Pordenone all’aeroporto di Treviso e da Treviso a Pordenone 

• Eventuale adeguamento costo volo, bagaglio in stiva: 

• Eventuale assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della conferma 
del viaggio (30,00/47,00 euro); 

• Mance e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
                         

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO 
 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: ENTRO IL 30 NOVEMBRE  
SALVO DISPONIBILITA' DEI POSTI 
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