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MERCATINI DI NATALE A CRACOVIA 
Tra le più affascinanti capitali d’Europa 

Dal 7 al 10 dicembre 2022 
(4 giorni/3 notti) 

 

 
 
 
1° giorno:  mercoledì 7 dicembre 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – CRACOVIA 
Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo diretto per Cracovia. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere. Cena libera e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno:  giovedì 8 dicembre 
CRACOVIA – MINIERE DI SALE DI WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città di Cracovia, antica capitale della Polonia, 
perla dell’architettura polacca, città delle incoronazioni e necropoli dei re polacchi. Camminare per le 
sue vie è come leggere le pagine della storia segnata sia da momenti gloriosi che da grandi sciagure. 
Sono proprio i suoi monumenti storici e i cittadini illustri che creano lo speciale clima e la 
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straordinaria atmosfera di questa città. Le sue origini sono legate al mitico principe Krak le cui sorti si 
intrecciano con la leggenda del drago di Cracovia che viveva in una caverna ai piedi della collina di 
Wawel. Proprio per commemorare il principe, che liberò il popolo dalla vorace bestia, il paese fu 
chiamato Krakow (Cracovia), mentre in onore al principe, i sudditi innalzarono un tumulo 
monumentale detto la Collina di Krakus. La città è inserita nel Patrimonio Unesco per la bellezza del 
suo centro storico, che deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità dei re, degli 
aristocratici e degli stessi borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Si ammireranno: la Piazza 
del mercato nella Città Vecchia, una delle più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di grande 
valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il famoso altare gotico in legno; la collina di Wavel, 
dominata dalla Cattedrale, ultimo riposo dei re polacchi, dal Castello (solo esterno), che racchiude 
opere d’arte del valore inestimabile e dalle Torri difensive. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a 
Wieliczka per la visita della più antica miniera di salgemma in Europa. Trent’anni fa la miniera di 
Wieliczka è stata iscritta nell’elenco dell’UNESCO tra le prime 12 attrazioni mondiali. Lungo il percorso 
(ca. 3 km) si possono ammirare le bellissime grotte con le cappelle scolpite di sale. La visita termina 
dopo ca. 2,5 ore sulla profondità 135 m. Rientro a Cracovia. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3° giorno:  venerdì 9 dicembre 
CRACOVIA – AUSCHWITZ-BIRKENAU – CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge Auschwitz per la visita del Museo Nazionale ed ex 
campo di concentramento nazista Auschwitz-Birkenau, il muto testimone della tragedia umana. Si 
rientra a Cracovia per il pomeriggio libero per passeggiare per i mercatini. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4° giorno:  sabato 10 dicembre 
CRACOVIA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano 
Malpensa. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
SOLO SERVIZI A TERRA   € 390 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    90* 
*su richiesta e in numero limitato 

 

VOLI WIZZAIR     € 250* 
*all’8 novembre 2022, la tariffa non può essere bloccata ed è soggetta a 
variazioni fino all’acquisto del biglietto aereo 
07 DICEMBRE  MILANO MALPENSA 15.05 CRACOVIA 17.05 
10 DICEMBRE  CRACOVIA 12.35  MILANO MALPENSA 14.30 
La tariffa include: volo di andata e ritorno + bagaglio in stiva da 20 kg + borsa a mano (40x30x20 cm) 
in cabina, da posizionare sotto al sedile + trolley (55x40x23 cm) in cabina + costo emissione 
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• QUOTA VALIDA MINIMO 15 PARTECIPANTI; QUALORA IL MINIMO NON FOSSE RAGGIUNTO, 

LA QUOTA SARA’ SOGGETTA AD UN POSSIBILE ADEGUAMENTO 
 
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Accompagnatore dall’Italia 
• Trasferimenti in pullman privato, come da programma 
• 3 notti in hotel 4 stelle centrale a Cracovia, in camera doppia 
• Prime colazioni in hotel 
• Mezza giornata di visita guidata di Cracovia in italiano (ingressi esclusi) 
• Visita guidata della miniera di sale a Wieliczka e del Museo Nazionale di Auschwitz-Birkenau 
• Assicurazione medico-bagaglio Amitour, by BENE Assicurazioni 
• Materiale di cortesia 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Voli, indicati sopra 
• Pranzi e cene; bevande ai pasti 
• Eventuali tasse di soggiorno negli hotel 
• Assicurazione di copertura annullamento, su richiesta, al costo del 4.5% della quota 
• Mance, ingressi non indicati sopra, extra in genere, tutto quanto non espressamente specificato alla 

voce “la quota individuale di partecipazione comprende” 
 
Note generali: 
• Offerta senza blocco posti 
• Per questo viaggio è richiesta la Carta d’Identità in corso di validità (non sono accettate carte 

rinnovate con timbro) 
• Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le nostre condizioni generali di 

viaggio e le leggi che regolamentano il turismo, presenti su www.diomiratravel.com  
 
Termini di pagamento: 
ACCONTO  25% alla conferma del viaggio  
SALDO   1 mese prima della partenza 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 
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