
PROPONE UN INEDITO LONG WEEK-END
DALL’AEROPORTO D’ABRUZZ0

07/10 SETTEMBRE 2018
4 giorni 3 notti

Capitale della Polonia per cinque secoli, Cracovia concentra in sé un
quarto del patrimonio storico polacco. La visita di Cracovia costituisce
perciò l’incontro con il periodo più illustre del Paese. La Vecchia Città
di  Cracovia  insieme  al  castello  reale  di  Wawel  ed  al  quartiere  di
Kazimierz sono stati iscritti nel 1978 sulla Prima Lista di Patrimonio
Mondiale Unesco! Cracovia, Città Europea della Cultura, è la città più
visitata  in  Polonia  ed  è  inoltre  un  dinamico  centro  di  attività
scientifiche, economiche e sociali!
Nei dintorni poi si trovano autentiche “perle turistiche”: dalla Madonna
Nera di Jasna Gora alle straordinarie Miniere di  Sale di  Wieliczka –
iscritte dall’Unesco nel patrimonio mondiale di Cultura e di Natura – ed
al tristemente famoso complesso di Auschwitz/Birkenau, imperdibile
meta di osservazione e meditazione!!!      

PROGRAMMA  DI  MASSIMA

Venerdì 07/09/2018: PESCARA - CRACOVIA 
Partenza dall’Aeroporto d’Abruzzo con volo Ryanair delle 15,20. Arrivo alle ore 17,10 a Cracovia,
che è stata a lungo la  capitale del  Paese e tutt’oggi  rimane il  suo principale  centro culturale,
artistico e universitario.  Incontro con la guida ed inizio della visita della città Partenza per la visita
guidata della città che inizia dal Colle di Wavel con il suo Castello Reale e la Cattedrale con le
tombe dei re polacchi e la cappella dedicata al re Sigismondo I. Al termine sistemazione in Hotel
Wilga 3***. Cena e pernottamento.

Sabato 08/09/2018: CRACOVIA – OSWIECIM - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per proseguire la visita guidata della città iniziando
dal Colle di Wavel sulla Strada Reale fino alla centrale Piazza del Mercato, la più grande piazza
medievale  d’Europa  con  intorno  bellissimi  palazzi  dei  secoli  XVII  e  XVIII,  la  torre  civica  del
Municipio, il grande mercato dei tessuti e la Chiesa di Santa Maria del XIV secolo, con l’altare
ligneo di Veit Stross e l’alta torre da cui ogni ora viene suonata la celebre “chiamata a raccolta”
(eventuale indicazione di altri luoghi di visita)  e che si conclude con una breve visita del quartiere
Kazimierz,  un  tempo centro  sociale  e  religioso  ebraico,  e  del  percorso  della  “Schindler  List”.
Pranzo libero.
Si prosegue per Oswiecim nei cui pressi si trova Auschwitz-Birkenau. Visita guidata agli ex campi
di concentramento e sterminio nazisti.
Rientro a Cracovia, cena e pernottamento. 



           

                                                                                          

Domenica 09/09/2018: CRACOVIA – CZESTOCHOWA – WADOWICE - CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa, capitale spirituale della Polonia ed uno dei
più importanti centri di culto nell’intero mondo cristiano. Visita guidata del Santuario Monastero di
Jasna  Gora  con  la  miracolosa  immagine  della  Madonna  Nera  con  il  Bambino.  Possibilità  di
assistere alla Santa Messa. Pranzo libero.
Si prosegue poi per di Wadovice con la casa natale (oggi museo) di Papa Wojtyla e della Chiesa
parrocchiale.  Al termine rientro a Cracovia,  cena con concerto di  folklore polacco in  ristorante
tipico. Pernottamento.

Lunedì 10/09/2018: CRACOVIA – WIELICZCA - PESCARA
Prima colazione e check-out  in hotel.  Partenza in pullman con arrivo a  Wieliczca per la  visita
guidata della Miniera di sale, in attività dal XIII secolo tuttora utilizzata per l’estrazione del sale. E’
possibile visitare circa 3,5 km (meno dell’1% della lunghezza totale delle gallerie) lungo i quali si
ammirano  figure  storiche  e  mitiche,  candelieri,  stanze  decorate  e  cappelle,  tutto  scolpito  dai
minatori  direttamente  nel  sale  che  sotto  le  luci  lancia  bagliori  e  trasparenze  di  cristallo.  Uno
spettacolo veramente ricco, affascinante, unico che ha determinato l’iscrizione della miniera tra i
“Patrimoni dell’Umanità” dell’UNESCO. Al termine si prosegue per l’Aeroporto di Cracovia in tempo
utile per il volo delle 16,20 per Pescara con arrivo alle 18,10. Fine dei servizi.

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento, se le 
circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del 
programma.  

Quote individuali di partecipazione 

(Minimo 25 - Massimo 50 partecipanti)

Base 25 pax: €. 570,00 (in camera doppia)
Base 30 pax: €. 560,00 (in camera doppia)
Base 50 pax: €. 555,00 (in camera doppia)

(Quotazioni soggette a verifica dopo la riconferma del costo dei voli al momento della loro
prenotazione (dynamic packaging voli  low cost).  Ogni  partecipante potrà  confermare la
propria partecipazione immediatamente dopo la comunicazione del costo complessivo del
pacchetto. Un’eventuale maggiorazione superiore al 10% consente di rinunciare al viaggio
senza  alcuna  penalità.  N.B.:  I  biglietti  volo  confermati  e  pagati  non  potranno  essere
rimborsati)

Supplemento camera singola €. 75,00

Intervento C.R.A.L.  in favore di tutti i Soci adulti €. 25,00.

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno
2018 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a tutte le
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fruire degli interventi disposti
dal C.R.A.L. in favore dei Soci.
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai sensi
della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi disposti dal
C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.

Le  quote  comprendono:



- Voli internazionali di linea diretti Ryanair  Pescara – Cracovia A/R in classe economica 
comprensivo di check-in online, priorità di imbarco e posto assegnato;

- Franchigia bagagli a mano 1° max cm. 35x20x20, 2° max cm. 55x40x20 soggetto a
verifica nel misuratore del gate di imbarco;

- Pullman GT, dotato di ogni confort, per transfer Apt/Hot/Apt e per visite guidate come
da programma;

- Guida specializzata/Accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour; 
- N. 3 pernottamenti in camere doppie/matrimoniali con servizi privati in Hotel 3***;
- Trattamento di mezza pensione (prime colazioni a buffet e cene di 3 portate in hotel o

ristorante,  compreso  pane  ed  acqua  in  caraffa)  dalla  cena  del  primo giorno  alla
colazione dell’ultimo;

- Una cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico;
- Ingressi a “Schindler list”, Auschwitz-Birkenau, Santuario di Jasna Gora, Casa Natale

di Wadowice, Miniere di Wiliczka e visite guidate come da programma;
- Assicurazione medico/bagaglio;
- Mance.

Le quote non comprendono:

- Pasti e bevande non indicati nella quota comprende;
- Bevande ai pasti: €. 3,50 a scelta tra Birra, Vino o Soft drink;
- Ingressi e visite non menzionati;
- Tassa di soggiorno locale, se dovuta; 
- Gli extra di carattere personale; 
- Polizza annullamento viaggio: €. 30,00, da richiedere e saldare all’atto dell’adesione;
- Bagaglio in stiva kg. 20 A/R €. 50,00;
- Extra in genere e tutto quanto non menzionato ne “Le quote comprendono”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
Le prenotazioni,    con contestuale versamento dell’acconto di €. 200,00    a
persona dovranno inderogabilmente essere effettuate entro il  18 Maggio 2018,
direttamente presso la Sede del C.R.A.L. o tramite versamento sul c/c bancario presso la
CARIPE – Agenzia 3 di Pescara – Codice IBAN:  IT 93 D 05424 15441 000000142806
unitamente a fotocopia di documento valido per l’espatrio (carta di identità o passaporto) di
ciascun partecipante, anche minorenne.

Considerato il breve lasso di tempo tra prenotazioni ed effettuazione del tour, successive
adesioni  dopo  il  18  maggio  2018  potranno  essere  prese  in  considerazione  con  la
quotazione voli praticata al momento e previa verifica di disponibilità alberghiera.

Il successivo saldo dovrà essere effettuato, con le stesse modalità dell’acconto,
necessariamente ed inderogabilmente entro il 31 Luglio 2018 a seguito di invio da
parte del CRAL di “Scheda di partecipazione individuale”.

Copia  di  ogni  versamento  dovrà  essere  cortesemente  inviata  all’e.mail
cralpescara@regione.abruzzo.it oppure men.macchia@inwind.it.

RINUNCE E PENALITA’:  
In caso di rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penalità oltre al pagamento dei servizi
già acquistati e non rimborsabili:

o fino a 25 giorni di calendario prima della partenza: 25% della quota di partecipazione;
o da 24 fino a 15 giorni di calendario prima della partenzza: 50%;
o da 14 fino a 04 giorni di calendario prima della partenza: 75%
o da 03 giorni di calendario prima della partenza e fino alla partenza o in caso di interruzione

del viaggio: 100%

I  posti in Pullman, nei  transfer e durante il  tour,  saranno assegnati  in base alla data di
prenotazione risultante dalla ricevuta di versamento dell’acconto.

A tutti  i  partecipanti  verrà fornito programma dettagliato con la specifica degli  orari  e luoghi  di
partenza e di rientro. 

PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A:
MACCHIA  Menotti  085/7672003,  347.8596408  (anche  whats-app) -  JOURDAIN  Clelia
085/7672003, 339.7786367 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino,
085.7672361 - DI CARLO Loredana, 085.7672578 -  MARINELLI Franco,  085/2058701 –
MARRAMA Giovanna 085.9181116 -  MORELLI  Maurizia,  340.2684275 – TRIOZZI  Lucio
085.7672043 - SARDINI Luana 085/7672368 – SACCHINI Marisa 339.4957694
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E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it – men.macchia@inwind.it. 

Organizzazione Tecnica: 
AMAX VIAGGI S.r.l. – Via Teofilo Patini 4 – 65129 Pescara 
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