
 

 

 

                                                               
 

 

 

 

 
 

Capodanno a Cracovia 

Antica capitale 

dal 30 dicembre al 3 gennaio  
 

Durata: 5 giorni / 4 notti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 
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IL VIAGGIO 

 

Cracovia è stata a lungo la capitale del Paese e rappresenta tutt’ora il 

suo principale centro culturale, artistico e universitario: il castello del 

Wawel, luogo di incoronazione dei sovrani polacchi, l’Università 

Jagellonica, la Stare Miasto, la stupenda piazza del mercato…  

Tappa di interesse paesaggistico fuori città è la pittoresca Zakopane, 

località ai piedi dei Monti Tatra, la catena montuosa più alta dei 

Carpazi, che d’inverno assume un aspetto molto suggestivo con le 

sue cime innevate.  

Con questo itinerario di viaggio faremo inoltre l’esperienza 

imprescindibile del campo di concentramento più tristemente famoso, quello di Auschwitz-

Birkenau. Andremo infine ad esplorare il sottosuolo di Wieliczka, la miniera di sale più grande 

del mondo. 

 

PROGRAMMA 

 

30 DICEMBRE (1º GIORNO): ARRIVO CRACOVIA 

Arrivo all’aeroporto di Cracovia, incontro con l’accompagnatore e transfer in hotel in centro 

a Cracovia. Sistemazione, cena e pernottamento. 

31 DICEMBRE (2º GIORNO): CRACOVIA  

Prima colazione in albergo. Con la guida locale inizieremo la visita a piedi di Cracovia, una 

delle più antiche e caratteristiche città della Polonia. Esploreremo la collina di Wawel con 

il Castello, il cortile rinascimentale e la cattedrale. Proseguiremo verso il centro alla 

scoperta dell'architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia 

(Stare Miasto), il Collegium Maius – il più antico edificio dell’Università Jagiellonski, la più 

grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il grande 

Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria – Mariacki con l'altare ligneo di 

Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria vicino alla porta di San Floriano e alla 

Barbacana. Passeggiate per le viuzze della città vecchia di Cracovia. Durante la visita 

assisteremo alla presentazione multimediale della storia dell’ambra – l’oro della Polonia. 

Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella sua prima lista dei siti 

Patrimonio dell'Umanità. Pranzo in un ristorante del centro di Cracovia. 

Nel pomeriggio visita del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia, il 

centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa 

della comunità ebraica locale avvenuta durante l'occupazione tedesca.  

Cenone di Capodanno per dare il benvenuto al nuovo anno! Pernottamento in hotel. 

01 GENNAIO (3º GIORNO): ZAKOPANE - GUBALOWKA 

Dopo la colazione partenza per Zakopane, capitale delle montagne polacche. Visita della 

città e a seguire percorso in funivia verso Gubalowka, da dove si può ammirare una 

bellissima vista panoramica dei Tatra. Pranzo in corso di visita a Zakopane.  

Nel tardo pomeriggio rientro verso Cracovia, per la cena e il pernottamento. 

02 GENNAIO (4º GIORNO): AUSCHWITZ - WIELICZKA 

Partenza per Auschwitz dopo la colazione. Visita con la guida locale del campo del territorio 

dell’ex campo di concentramento e di sterminio tedesco ad Auschwitz-Birkenau, 

costruito dai tedeschi durante l'occupazione della Polonia. In questo campo, durante la 

seconda guerra mondiale, fu ucciso più di un milione di persone di diverse nazionalità, in 

maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è diventato Patrimonio 

dell'Umanità. Pranzo al termine della visita. 

Nel primo pomeriggio partenza per Wieliczka. Visita della miniera di sale – una delle più 

antiche miniere operanti al mondo, funzionante dal Medioevo, famosa anche per una lunga 

frequentazione: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti da personaggi 

che qui giungevano da lontano, come Mikolaj Kopernik, Johann Wolfgang von Goethe, 

Dmitrij Mendeleev, ecc. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista 



 

 

 

dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. La miniera forma una città nel sottosuolo, con 

la più grande cappella sotterranea al mondo (di s. Kinga), laghi e tunnel. 

Rientro a Cracovia per la cena. Pernottamento. 

03 GENNAIO (5º GIORNO): PARTENZA 

Colazione e check-out. Trasferimento in aeroporto e conclusione del tour.  

 

Quota individuale di partecipazione (calcolata su 8 partecipanti): € 730 

Quota individuale di partecipazione (calcolata su 6 partecipanti): € 810 

 

La quota comprende: 

 Nr. 4 pernottamenti in camera doppia con colazione in hotel 3 stelle 

 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno  

 Servizio di trasporto secondo il programma 

 Accompagnatore locale per la durata del viaggio 

 Visita guidata di Cracovia in italiano con ingresso alla cattedrale, alla chiesa mariacki e  

 alle 2 sinagoghe 

 Visita di Zakopane con accompagnatore 

 Biglietto funivia Zakopane – Gubalowka  

 Visita del museo Auschwitz-Birkenau con guida locale  

 Visita della miniera di sale a Wieliczka con guida locale, entrata inclusa 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 Volo aereo 

 Assicurazione contro annullamento viaggio e assicurazione integrativa covid 

(facoltative) 

 Extra e quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

Supplemento camera singola su richiesta: 152 €. 

La cifra stabilita prevede alloggio in camere doppie e nel caso si desiderino sistemazioni 

diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 

Disponibilità e tariffe dei servizi soggetti a riconferma al momento della prenotazione. 

Possibili modifiche al programma previa verifica disponibilità. 

 

  Notizie utili 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le 

stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

                         Organizzazione tecnica: 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

 

 


