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MERCATINI DI NATALE 
Date: dal 13  AL 16 DICEMBRE  2019 
CRACOVIA – Il Calore del Natale 

1º Giorno: NAPOLI/ CRACOVIA  
Raduno dei partecipanti in luogo ed ora da definirsi,   l’aeroporto di Napoli Capodichino,disbrigo delle 
procedure d’imbarco e partenza per Cracovia  con volo diretto. Arrivo,   e trasferimento con bus  in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione per un giro orientativo della 
citta`. Cena e pernottamento.  
2º Giorno: Cracovia Auschwitz  
Prima colazione in hotel  Incontro   la guida   per visita di Cracovia con la sua bellissima Piazza 
Mercato addobbata a festa, la Cattedrale ed il Castello di Wawel. Pranzo libero. Trasferimento ad 
Auschwitz per visita all’ex campo di concentramento : In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento   
3º Giorno: Wieliczka - Cracovia 
Prima Colazione in hotel. Incontro con bus e la  guida  per visita Miniere del Sale di Wieliczka, 
dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanita. Rientro a Cracovia, pranzo libero. Pomeriggio libero 
per visitare le bancarelle in Piazza Mercato: caratteristici sono i presepi polacchi di carta, legno e fogli 
colorati, che rappresentano la natività e palazzi storici. Rientro in hotel per cena e pernottamento 
4 º Giorno: Cracovia  - Napoli 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle procedure d`imbarco e partenza 
per il rientro a Napoli  con volo diretto.      

LA QUOTA COMPRENDE 
Volo Napoli / Cracovia A/R   (incluso tasse aeroportuali e  bagaglio a mano )  
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto  
Visite guidate: come da programma  
Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camere doppie 
3 prernottamenti con prima colazione a Cracovia 
3 cene in hotel 
Bus e guida per 2° e 3° giorno. 
Assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Mance, bevande, ingressi (salvo quelli indicati), pasti extra, polizza annullamento facoltativa euro 
30,00 circa per persona, eventuali tasse di soggiorno, gratuità e tutto quanto non indicato alla voce "la 
quota comprende" 

Possibile operativo voli: 
Napoli Cracovia   07.45 – 09.45 
Cracovia Napoli   14.05 – 16.05 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO  495.00 
Quota calcolata per minimo 30 partecipanti. La quota è stata calcolata in base ai costi del volo per 
gruppi. Potrebbe subire delle variazioni in base al momento della conferma 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 110,00 

 Napoli 22/10/2019 
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