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MAGNIFICA
POLONIA
Dal 1 al 6 maggio
.

Una terra antica e ricca di spunti interessanti: Cracovia
con il quartiere ebraico e la collina di Wavel con la
Cattedrale e il Castello; Auschwitz, triste monumento
agli orrori della guerra, per non dimenticare; Wieliczka
con le magiche architetture di sale, Wroclaw,
l’incantevole città dai 2 nomi …un itinerario ricco di
emozioni!

1° giorno: martedì 1 maggio
Tarzo/Olomouc
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito, sistemazione in pullman
e partenza per il confine di stato austriaco. Lungo il percorso soste
di necessità e per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio per la Repubblica Ceca. In serata arrivo
a Olomouc, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: mercoledì 2 maggio
Olomouc/Breslavia (Wroclaw)
Prima colazione in hotel e partenza per Breslavia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Breslavia
o Wroklaw, una delle città più belle della Polonia, con una storia
piena e ricca. La visita inizia dal cuore del centro storico, dalla
magnifica Torre del Municipio e dall’Aula Leopoldina, auditorio
barocco dell’Università di Breslavia. Passeggiando tra i vicoli
acciottolati avrete occasione di conoscere meglio l’organizzazione
urbana dell’antico borgo, la vita dei suoi abitanti e le gilde locali.
Essendo già nella parte antica della città, vale la pena di vedere le
12 isole su cui è costruita Breslavia, e specialmente Ostro Tumski,
la più importante. Qui nel XIII secolo è stata eretta la Cattedrale di
San Giovanni Battista e la gotica Chiesa della Santa Croce, formata
da due livelli. Sul lato opposto del fiume troverete il famoso
“Panorama di Raclawice”, il quadro circolare dell’800 dipinto da
Wojciech Kossak e Jan Styka, che raffigura scene della battaglia di
Raclawice, avvenuta tra l’armata russa e gli insorti dell’insurrezione
comandata da Tadeusz Kosciuszko, simbolo della nazione polacca.
In serata, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: giovedì 3 maggio
Breslavia/Czestochowa/Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa, centro di
devozione mariana; arrivo previsto per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita del Santuario di Jasna
Gora, al cui interno è custodita la celeberrima e veneratissima icona
della Madonna Nera, le cui origini si perdono nella leggenda. Al
termine proseguimento per Cracovia; arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel. Cena tipica in ristorante con spettacolo
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folkloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno: venerdì 4 maggio
Cracovia/ Wieliczka/Cracovia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio delle visite di
quella che è la più bella città della Polonia, suggestiva e romantica,
dominata dai campanili delle sue numerose chiese e chiamata
"Museo dei Musei": in ogni momento della sua storia millenaria fu
nobilitata da splendidi monumenti, che la rendono il centro artistico
e intellettuale più vivo del Paese. 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, la collina di Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e
la Cattedrale Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i
sovrani polacchi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
a Wielizcka per la visita guidata della storica città del sale:la
“Kopalnia Soli” è la più antica miniera di salgemma d’Europa,
sfruttata fin dal 1044, coperta da speciali privilegi nel 1119 e
dichiarata dall’UNESCO monumento mondiale della natura e della
cultura. La visita si compie a m. 135 su un percorso di 3 km che
permette di ammirare diverse cappelle dei sec. XVII-XIX. Al termine
della visita rientro in hotel a Cracovia; cena e pernottamento.
5° giorno: sabato 5 maggio
Cracovia/Oswiecim/Brno
Prima colazione e partenza per Oswiecim, meglio conosciuta con il
nome tedesco di Auschwitz; incontro con la guida e visita del campo
di concentramento, creato da Himmler nel 1940 chel’ultima tappa
per i prigionieri di molte nazioni. Nell’arco di ingresso rimane ancora
impressa la cinica scritta “il lavoro rende liberi”; dopo l’arco ha
inizio il museo degli orrori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per Brno, dove si arriverà nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
6° giorno: domenica 6 maggio
Brno-Tarzo
Prima colazione, e partenza per il rientro alla località di
provenienza. Lungo il percorso soste di necessità e per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro a
alla località di provenienza. Arrivo previsto in serata.

QUOTA SOCIO €795 / NON SOCIO € 835
(Tour di gruppo min. 30 partecipanti)
Supplemento singola
* camere singole in numero limitato

EUR

180,00*
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LA QUOTA COMPRENDE
_Trasporto con bus GT per tutto il tour;
_Sistemazione a Olomouc in hotel 5 stelle centrale , 4 stelle
centrale a Cracovia, Wroklaw e Brno;
_Tutti i pasti come da programma, menù 3 portate, incl. 1 cena tipica con
spettacolo folkloristico;
_Bevande ai pasti: acqua naturale in caraffa e 1 birra a
persona;
_Tutte le visite come da programma con guida locale parlante
italiano;
_Accompagnatrice polacca per 2 giorni;
_Ascensore per la visita delle saline di Wieliczka;
_ Assicurazione medico/bagaglio Allianz;
_Accompagnatrice agenzia per tutto il viaggio.

www.giuchinatour.it
monica@giuchinatour.it

LA QUOTA NON COMPRENDE
_Ingressi;: Eur 40,00 ca ;
_Auricolari whisper: Eur 12.00 pp **
_Bevande non indicate;
_Mance, extra personali e tutto quello non
indicato alla voce “La quota comprende”

** vivamente consigliati e da prenotare almeno 1
settimana prima della partenza.

Informazioni
Documenti: carta d’identità senza timbro di rinnovo
Iscrizioni: al più presto e comunque entro il l’1 marzo 2018
Acconto: Eur 295,00 pp da versare al momento della conferma
Pasti in viaggio: :
Documenti: carta d’identità senza timbro di rinnovo
Penali annullamento:
Al consumatore che receda dal viaggio prima della partenza, saranno addebitate le seguenti penali:
- Nessuna penale
- 30% del costo viaggio
- 50% del costo viaggio
- 75% del costo viaggio
- 100% del costo viaggio

per cancellazioni fino a 60 gg prima della partenza
per cancellazioni fino a 30 gg ante-partenza
per cancellazioni da 30 giorni a 21 gg ante-partenza
per cancellazioni da 20 giorni a 8 gg ante-partenza
per cancellazioni da 7 giorni fino alla partenza

Possibilità di stipulare, solo ed esclusivamente contestualmente alla conferma del viaggio ed in maniera facoltativa, la polizza
Annullamento Globy Giallo di Allianz con un costo supplementare di Eur 45,00 pp in camera doppia e Eur 55,00 in camera
singola (la polizza copre anche le patologie pre-esistenti e le patologie della gravidanza). Si tenga presente che le compagnie
assicurative trattengono una franchigia che varia a seconda del motivo dell’annullamento.
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Polizza Globy Giallo
La polizza deve essere emessa contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio o, al più
tardi, entro le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) successivo.
Rinuncia al viaggio
La garanzia è attiva nel caso in cui l’Assicurato si trovi nella necessità di dover rinunciare al viaggio/soggiorno
prenotato per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile, compreso l’annullamento per atti di terrorismo.
A titolo esemplicativo rientrano nella copertura le rinunce a seguito di malattia, ricovero ospedaliero, decesso,
revoca delle ferie, motivi professionali dell’Assicurato o malattia del cane/gatto di proprietà. Sono coperte da
assicurazione anche le rinunce a seguito di malattie preesistenti o di patologie della gravidanza.
Il massimale assicurabile è di €50.000 per persona/pratica.
Rientrano nel capitale assicurato anche i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di
agenzia
ed i visti.
Ricordiamo inoltre che:
a) non è previsto alcuno scoperto per le rinunce a seguito di decesso o malattia con ricovero ospedaliero.
b) per rinunce dovute a motivi diversi da decesso o malattia con ricovero ospedaliero è previsto uno
scoperto del:
• 20%, con un minimo di €75, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una
penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza;
• 25%, con un minimo di €100, per viaggi che prevedano, indipendentemente dalla data di prenotazione, una
penale maggiore o uguale al 90% a 30 giorni prima della partenza.
del viaggio
In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza, Globy rimborsa il 50% (max 500,00 Eur) degli
eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio, in sostituzione di quelli non più
utilizzabili.
• FONDO DI GARANZIA SOSTITUTIVO:
A seguito di alcune modifiche introdotte dalla legge in materia di assicurazioni obbligatorie per le agenzie di viaggi e turismo che
rende obbligatoria la stipula di un fondo di garanzia privato che va a sostituire la funzione fin’ora svolta dal fondo “pubblico” di
cui all’art. 51 del Codice del Turismo (fondo nazionale di garanzia, ormai soppresso). GIUCHINA TOUR , ha sottoscritto adeguata
polizza con la Società AON, il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane,
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Le nuove garanzie intervengono in caso di insolvenza o fallimento del venditore.
• PULLMAN:
I pullman utilizzati da Giuchina Tour sono GranTurismo, dotati dei principali comfort.
• HOTEL :
La sistemazione alberghiera è prevista in camere doppie con servizi privati. La camera matrimoniale non può essere sempre
garantita, in alternativa verrà assegnata camera con due letti separati. La camera singola, per la quale viene richiesto
supplemento può avere dimensioni ridotte rispetto alla camera doppia, pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere
triple sono camere doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole o divano-letto. Ne sconsigliamo la prenotazione se occupate da
3 adulti in quanto generalmente lo spazio è ridotto. La categoria degli hotels è espressa in base alle classificazioni locali.
• RISTORAZIONE :
Pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, 3 portate se all’Estero,4 portate se in Italia, uguale per tutti i partecipanti del
viaggio. Problemi alimentari seri o allergie dovranno essere comunicate in agenzia al momento della prenotazione.
Giuchina Tour invierà la segnalazione ai ristoratori ma non potrà garantire la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla
disponibilità dei ristoratori. La cucina estera è differente da quella italiana, pur mantenendo gli stessi criteri qualitativi.

