
MERCATINI DI NATALE A 
CRACOVIA 
insaporiti dalla gioia e dal vin brulé aromatizzato ai chiodi di garofano 

4 giorni / 3 notti 

A L L A  S C O P E R T A  D E L L ’ I N S O L I T O

POLONIA 4 GIORNI

Auschwitz 
– Birkenau

Wieliczka

Cracovia

1° giorno — Italia / Cracovia
Arrivo all’aeroporto di Cracovia. Trasferimento in pullman 
nel centro storico della città per un primo approccio con 
il mercatino natalizio che ogni anno, a partire dalla fine di 
novembre, si tiene nella Piazza del Mercato Vecchio. In 
questo mercatino, ormai famoso in tutta Europa, che rende 
l’atmosfera della città davvero magica, si possono assag-
giare piatti tipici polacchi, dolci fatti in casa e vino di piccoli 
vignaioli locali. Le bancarelle sono piene di pregiati prodotti 
artigianali, gioielli e addobi natalizi. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno — Cracovia / Wieliczka 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico 
di Cracovia, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1978 come 
uno dei più preziosi complessi architettonici del mondo 
(Collina di Wawel con il Castello Reale e la Cattedrale, Città 

Vecchia con la Piazza del Mercato, il Fondaco dei Tessuti, la 
Basilica di S. Maria Vergine e l’antica Università Jagellonica). 
Pranzo. Pomeriggio escursione a Wieliczka, per la visita della 
più antica miniera di salgemma d’Europa, anch’essa sito 
UNESCO. Cena tipica. Rientro in albergo e pernottamento. 

3° giorno — Giornata a disposizione
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le visite 
personali e gli acquisti nel mercatino natalizio. Sarà possibi-
le utilizzare la giornata per visitare luoghi di grande valore 
storico come il Museo dell’ex campo di concentramento na-
zista di Auschwitz-Birkenau. Pranzo. Cena e pernottamento. 

4 ° giorni — Cracovia / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di 
Cracovia. Ritorno in Italia.

 • Cracovia • Wieliczka •
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