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CENTRO EUROPA
WADOWICE-CRACOVIA-CZESTOKOWA-VARSAVIA-PRAGA

PARTENZA: 10 AGOSTO 2005 - 10 GIORNI IN BUS
1° GIORNO: SEDE-VILLACO
Riunione dei sigg. partecipanti in luoghi ed orari da stabilirsi.
Sistemazione in bus g.t. e partenza per Villaco. Soste di ristoro lungo
il percorso autostradale. Pranzo in ristorante. Arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: VILLACO-BRATISLAVA-WADOWICE-CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio sosta a Wadowice per la visita della città e della casa natale del Grande Papa Giovanni Paolo II (Karol Woityla). Arrivo a
Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CRACOVIA
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida.
Vedremo: la Rynek Glowny (il mercato centrale) è dal 1257 , il cuore
della città. E' una delle piazze medievali più grandi d' Europa. ( Mt. 200
x 200), quasi tutti gli edifici che circondano la piazza hanno rilievo storico. Visita della chiesa gotica dedicata a Maria, la Ulica Florianska è la
strada che ha numerosi edifici di interesse artistico, la Grodzka la via
principale di Cracovia, ecc. Pomeriggio libero per visite individuali e
shopping.
4° GIORNO: CRACOVIA- CZESTOKOWA-VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestokowa. Arrivo e visita della
capitale religiosa della Polonia per il santuario di Jasna Gora. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio continuazione del viaggio. Arrivo a Varsavia,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento
5° GIORNO: VARSAVIA
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida.
Varsavia capitale della Polonia, e vasta città, si dipana nella pianura di
Masovia, sulle rive della Vistola. Vedremo: Plac Zamkowy, la triangolare piazza del castello, lo Stare Miasto, è il nucleo originale di Varsavia,
la Reynel Miasta, mercato della città nuova, il Krasinskich uno dei più
bei palazzi barocchi della Polonia, ecc. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
6° GIORNO: VARSAVIA - BRESLAVIA-PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Breslavia e visita della 3*
città della Polonia. Sosta nella piazza principale Reynek (Municipio) e
visita il Ratusz, capolavoro dell' architettura gotica del 1242. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio continuazione per Praga arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento
7° GIORNO: PRAGA
Prima colazione e pranzo in hotel. Intera giornata assistenza di guida.
Mattina visita della Città Vecchia: Piazza dell'Orologio, il Municipio, Torre
delle Polveri, il Quartiere Ebraico e Piazza Venceslao. Pomeriggio continuazione della visita. Vedremo: il Castello Hradcany, Chiesa di San
Vito, Antico Palazzo Reale, Viuzza d'Oro, Chiesa del Bambin Gesù e
Ponte San Carlo. Cena tipica. Pernottamento
8° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattina continuazione la visita ammireremo le
tre parti della città: la piccola Praga, con il suo incantevole quartiere di
Mala Strana e le chiese barocche, la vecchia Praga con la famosa piazza centro della vita cittadina e il vicino quartiere ebraico dove nacque
Kafka. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione al Castello di
Konopiste con guida. Serata libera per visite individuali e shopping.
Cena e pernottamento.

9° GIORNO: PRAGA-TRENTO
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante. Arrivo a
Trento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
10° GIORNO: TRENTO-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Partenza. Pranzo in ristorante.
Rientro in sede con soste di ristoro lungo il percorso autostradale.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Bambini 3-12 anni in 3°/4° letto sconto del 12%

980,00
220,00

La quota comprende:
Viaggio in bus G.T.
Sistemazione in hotel 3*/4*
Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 10 giorno
Servizio guida come da programma
Assicurazione Navale medico no stop
Pedaggi autostradali, parcheggi, Iva.
La quota non comprende:
Bevande, mance, escursioni facoltative, extra in genere e quanto non
menzionato nel programma.
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