
 

 

GIROMAR VIAGGI E TURISMO  
Via Vittorio Emanuele n.7 - 70042 Mola di Bari (BA) 

tel. 0804735696 – fax 0809190216  info@giromar.it  -   booking@giromar.it   - www.giromar.it 

Sede Legale: Via delle Margherite pal B/5 – 70016 Noicattaro (BA) 

CCIAA BA – partita IVA 06429220723 – Autorizzazione n.264 rilasciata da Regione Puglia 

PROGRAMMA  
CRACOVIA DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 

 
1°giorno Incontro del gruppo ore 17.00 in Via Repubblica Piazzale antistante Liceo e 
partenza in bus privato per aeroporto a Bari Palese. Disbrigo pratiche di imbarco e 
partenza ore 20,10 con volo diretto Wizzair per Cracovia. Arrivo previsto ore 22,05. Il 
gruppo sarà atteso al parcheggio bus del terminal di arrivo con un cartello “GRP 
GIROMAR”. Trasferimento in bus privato da Aeroporto per Hotel. 
Sistemazione in hotel  
HOTEL VIENNA HOUSE EASY CRACOW  
Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków, Polonia 
Telefono: +48 12 299 00 00 

Cena fredda in hotel e pernottamento 
 

2°giorno Prima colazione in hotel.  Ore 06,45 incontro fuori l'hotel e partenza in bus 
privato per Auschwitz. Ore 08,45 ingresso e visita al complesso concentrazionario di 
Auschwitz-Birkenau. 
Nel pomeriggio proseguimento per Wielickza e visita prenotata alle ore 15,55 alle Miniere 
di Sale. (si raccomanda la max puntualità).  
Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
3°giorno Prima colazione in hotel. Ore 08,30 incontro con la guida nella hall dell'hotel 
e partenza  per la visita della città. Ore 09,20 penotazione ingresso al Museo Nazionale   
ove è custodito il celebre dipinto di Leonardo da Vinci “La Dama con l'Ermellino”.  
Proseguimento della visita della città vecchia: Piazza del Mercato, Torre del Municipio, 
Cattedrale e Castello di Vawlew, Il grande mercato dei tessuti Sukkiennice, La Chiesa di 
Santa Maria.  Rientro con bus in hotel ore 16,30 
Rientro in hotel cena e pernottamento 
   
4° giorno Prima colazione in hotel. Ore 09,00 incontro con la guida in hotel e partenza 
per la visita al quartiere di Nova Huta.  Nel pomeriggio proseguimento della visita con 
passeggiata a piedi nel quartiere ebraico. Rientro in hotel cena e pernottamento 
 

5° giorno Prima colazione in hotel. Alle ore 08,15 incontro con la guida nella hall 
dell'hotel e partenza per la visita alla fabbrica di Schlinder (ingressi prenotati ore 09,10 
25 pax – 09,30 25pax – 09,50 16pax.  
Ore 14,30 trasferimento privato da hotel a aeroporto di Cracovia. Disbrigo pratiche di 
imbarco e partenza con volo diretto da Cracovia per Bari ore 17,35. Arrivo a Bari previsto 
per le ore 19,35. Rientro in bus privato a Noci 
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