Ferragosto Vienna Polonia Berlino e Monaco
09 Agosto - 18 Agosto
Viaggio organizzato in pullman ferragosto in Polonia del Tour Operator Esitur

1° Giorno: VIENNA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 23.00 - da Civitanova Marche ore 23.30 - da Ancona
Nord ore 00.00 - da Jesi ore 00.15 - (altri punti di salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) - Ingresso in
territorio austriaco - Proseguimento del viaggio attraverso le regioni austriache della Carinzia e della Stiria - Arrivo a
VIENNA – Pranzo libero – Pomeriggio a disposizione nel centro città – Trasferimento - Cena e pernottamento

2° Giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida – Visita guidata del Castello imperiale di Schonbrunn, immerso in un
parco meraviglioso e residenza estiva degli Asburgo - Molto interessante è la visita degli appartamenti imperiali e del
Museo delle carrozze - Pranzo libero - Pomeriggio a disposizione per visite individuali o passeggiate per le eleganti vie
del centro – Cena sulla Torre Girevole - Rientro in hotel

3° Giorno: Auschwitz / Birkenau - Cracovia
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Auschwitz - Pranzo libero - Nel pomeriggio incontro e visita guidata
del campo di concentramento dove è avvenuto lo sterminio degli ebrei ad opera del Terzo Reich - Trasferimento a
Birkenau, il secondo e più esteso campo, dove un’enorme numero di baracche raccontano più di tante parole la
tragedia dell’Olocausto - Partenza per Cracovia - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per la visita di Cracovia, chiamata anche la “Roma dell’Est” per la
maestosità dei suoi monumenti - Si visiteranno esternamente il Municipio ed il Rinek, o Piazza del Mercato, e la Chiesa
dedicata a S. Maria Vergine ( solo esterni ) - Pranzo libero - Trasferimento a Wieliczka, famosa per le miniere di sale tra
le più grandi d’Europa - Visita guidata delle bellissime stanze scolpite nel sale, fantastici laghi sotterranei, affascinanti
sculture in quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti a 135 metri di profondità - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

5° Giorno: CZESTOCHOWA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel - Partenza per Czestochowa – Arrivo - Pranzo libero - Incontro con la guida per la visita del
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, uno dei più importanti centri di culto cattolico della Polonia - Partenza per
Varsavia - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

6° Giorno: VARSAVIA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visita della capitale polacca, totalmente distrutta nel corso della guerra
e poi interamente ricostruita e restaurata negli stili architettonici originari - Pranzo libero - Nel pomeriggio tour guidato al
parco Reale di Lazienki per ammirare il magnifico Palazzo Sull’Isola (visita esterna) e il monumento dedicato al
compositore Chopin - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento

7° Giorno: VARSAVIA - BERLINO
Prima colazione in hotel - Partenza per Berlino - Pranzo libero – Pomeriggio a disposizione per visite individuali Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

8° Giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida per la visita della città, grande metropoli simbolo della riunificazione
della Germania – Pranzo libero – Pomeriggio a disposizione – Rientro in hotel – Cena e pernottamento

9° Giorno: MONACO
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Monaco - Pranzo libero – Arrivo a Monaco nel tardo pomeriggio Sistemazione in hotel – Cena e pernottamento

10° Giorno: RIENTRO
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per il rientro alle località di partenza – Pasti liberi lungo il percorso –
Rientro in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. a/r - Sistemazione in hotel 3*/ 4* in camere doppie con servizi
privati – Pasti come da programma ( acqua in caraffa ) – 1 cena alla Torre Girevole ( ascensore incluso ) - Guide come
da programma – Ingresso alle Miniere di Wieliczka – Ingresso al Santuario della Madonna Nera - Assicurazione
Sanitaria Personale SONO ESCLUSI: Extra – ingressi - Ingresso Castello Schonbrunn ( € 14,50 da riconfermare ) –
mance - pasti non indicati – bevande ai pasti - tassa di soggiorno da pagare in loco - supplementi SUPPLEMENTI:
Camera singola € 30,00 a notte – Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa ) da richiedere al momento della
conferma

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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