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PROGRAMMA 

 

1° giorno: UDINE – VENEZIA – CRACOVIA 

 Trasferimento in bus riservato da all’aeroporto di Venezia. 
 Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo low cost per 

Cracovia 
 Arrivo a Cracovia e trasferimento in bus riservato in hotel. 
 Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno:   CRACOVIA 

 Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città 
 Cracovia, centro culturale, artistico e universitario, famosa per il suo piccolo 

e curato centro storico entrato a far parte del Patrimonio tutelato 
dall’UNESCO. Dominata dai campanili delle sue numerose chiese, Cracovia, 
suggestiva e romantica, è sicuramente la più bella città della Polonia. Fondata 
dal leggendario Principe Krakus, per 5 secoli fu residenza di molte dinastie di 
sovrani. Di notevole interesse sono la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi 
bei palazzi delle corporazioni, il mercato delle stoffe con le pittoresche 
botteghe, la Porta San Floriano. 

 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Wawel.  
 Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:   CRACOVIA 

 Prima colazione in hotel. 
 In mattinata si suggerisce di fare un’escursione ad Auschwitz/Birkenau per la visita 

del Lager Nazista. 
 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio, completamento delle visite di Cracovia (Quartiere ebraico 

Kazimierz) 
 Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno:   CRACOVIA   

 Prima colazione in hotel  
 In mattinata di suggerisce un’escursione a Wielicka per la visita delle Miniere di sale. 
 Pranzo libero. 
 Nel pomeriggio, completamento delle visite di Cracovia.  
 cena e pernottamento in hotel.  
 

 

CRAVOVIA 

Gita di 5 giorni/notti 

Con volo low cost da Venezia 

LIBERA MENTE VIAGGI 



 

 

LIBERA MENTE VIAGGI  /  VIA UMBERTO I° 84 – 33034 FAGAGNA (UD) / Tel. 0432.802104 – www.liberamenteviaggi.it 

 

 

 

 

 

5° giorno:  VARSAVIA 

 Prima colazione in hotel e check-out. I bagagli potranno essere lasciati al 
deposito. 

 In mattinata a disposizione per le ultime visite. 
 Pranzo libero. 
 Trasferimento all’aeroporto di Cracovia in tempo utile per la partenza del 

volo.  
 Arrivo a Venezia e trasferimento a Udine.  

 

È POSSIBILE EFFETTUARE IL VIAGGIO ANCHE IN PULLMAN 

 DURATA 5 GIORNI / 4 NOTTI 

 3 NOTTI A CRACOVIA + 1 DI PASSAGGIO AL RIENTRO A BRNO 


