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Il tuo viaggio

Cracovia

 Durata 4 giorni

 Partenza Da aprile a dicembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 870 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 4 PASTI

3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate a Cracovia, Miniere di Sale, Auschwitz

 NOTTI

3 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli esclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Cracovia è la capitale culturale della Polonia e sembra essere nata con un grande talento: intrattenere, interessare e incuriosire ogni turista.
Cracovia accoglie i suoi ospiti con un centro storico meraviglioso e con pietanze succulente, come i pierogi, un piatto tradizionale tutto da
provare.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 12 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di

soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove previste, tranne ad

Auschwitz e a Wieliczka dove la guida potrebbe essere in altra lingua con traduzione da parte del

nostro accompagnatore.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

Boscolo ha attivato un protocollo di sicurezza per garantire ai propri clienti un viaggio sereno. I

nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo saranno

disponibili scorte di mascherine e igienizzanti per le mani. L’uso della mascherina a bordo è

obbligatorio. 

Gli accompagnatori Boscolo vengono formati affinché tutte le regolamentazioni locali in materia

di distanziamento e prevenzione contro il Covid-19 vengano rispettate. Data l’estrema variabilità

delle normative e delle condizioni di visita, possiamo verificare l’effettiva apertura dei monumenti

e siti previsti nel programma di viaggio e le relative disposizioni per la visita soltanto tre settimane

prima della partenza. I programmi, pertanto, potranno subire variazioni. 

 

L’accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 La certificazione è rilasciata, in formato

cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che

effettua la vaccinazione. Il certificato è valido 9 mesi a partire dalla data di completamento del

ciclo vaccinale ed è valido a partire dal 15° giorno successivo all'inolucazione della seconda dose.

(Solo per i viaggi in Italia il certificato è valido dal 15° giorno dopo la prima dose) 

2) Certificato di guarigione da Covid-19 La certificazione è rilasciata in formato cartaceo o

digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19,

oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta

Il certificato è valido 6 mesi a partire dalla data di rilascio 

3) Referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del Covid-19 che riporti esito

negativo e che sia stato eseguito nelle 48 ore antecedenti. Il risultato negativo del tampone viene

attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare o antigenico. 

Il certificato potrà essere presentato sia in modalità cartacea che su supporto elettronico e dovrà

essere esibito all’accompagnatore a inizio tour. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata.

Policy di sicurezza Covid-

19 - Polonia

L'accesso a bordo del mezzo è condizionato al possesso di uno dei seguenti certificati: 

1) Certificato di avvenuta vaccinazione valida 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino Sono

accettati i seguenti vaccini approvati dall'EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson

& Johnson (Janssen); 

2) Certificato attestante l'esito negativo al Covid-19 di test antigenico rapido o test molecolare,

effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; 

3) Certificato medico in corso di validità che attesti l'avvenuta guarigione da Covid-19 (valido sei

mesi). 

Durante il soggiorno in Austria, si dovrà presentare un test valido per accedere a ristoranti o

strutture per il tempo libero, pertanto si dovrà rifarlo nel momento in cui scade la validità del test

fatto per l’ingresso (tranne che per vaccinati o guariti). 

Il certificato potrà essere presentato all'accompagnatore sia in modalità cartacea che su supporto
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elettronico. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dalle amministrazioni locali. 

Per l'ingresso in Polonia si dovrà compilare un modulo al seguente link:

https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home 

 

PER IL RIENTRO IN ITALIA 

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso

in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C (tra cui la Polonia), la normativa prevede

che al rientro in Italia sia obbligatorio: 

1) Presentare la Certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile

2021, n.52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital

Covid Certificate) da cui risulti una delle condizioni: 

- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni oppure 

- esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data

del primo tampone positivo) 

- essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima

dell’ingresso in Italia con esito negativo. 

I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza (il nostro

accompagnatore in loco organizzerà quanto necessario per l'effettuazione del tampone in

tempo utile per il rientro. Il costo sarà a carico dei passeggeri). 

2) E' necessario compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima

dell’ingresso in Italia, reperibile all'indirizzo https://app.euplf.eu/#/. 

 

Ultimo aggiornamento al 05/08/2021
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - CRACOVIA

Partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo a

Cracovia, l’antica capitale della Polonia, città delle

incoronazioni e necropoli dei re polacchi,  istituita

patrimonio mondiale dell’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. Trasferimento in hotel dove ci

attende l’assistente e, in base all’orario del volo,

sistemazione nelle camere riservate ed eventuale

tempo libero. Ritrovo con l’accompagnatore/guida,

cena e pernottamento.

Hotel suggerito per il 1 - 3 Giorno

HILTON GARDEN INN KRAKOW

Marii Konopnickiej 33, Cracovia

o o 

Giorno 02

CRACOVIA

In mattinata iniziamo la visita guidata di questa città

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal magnifico

centro storico, adorno di edifici e monumenti voluti

nel tempo da re, nobili e borghesi; ammiriamo in

particolare il quartiere universitario, la piazza del

Mercato, la collina di Wavel dominata dalla Cattedrale,

dalle Torri difensive e dal Castello, scrigno di opere

d'arte. Pranzo libero e nel pomeriggio possiamo

approfittare di una visita alle millenarie Miniere di Sale

di Wieliczka, un labirinto di passaggi, camere e gallerie,

dove si trovano tre cappelle con sculture di sale

davvero uniche. Cena in ristorante e tour serale. 

 

Hotel suggerito per il 1 - 3 Giorno

HILTON GARDEN INN KRAKOW

Marii Konopnickiej 33, Cracovia

o o 
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Giorno 03

CRACOVIA - AUSCHWITZ

Questa giornata del nostro viaggio a Cracovia è

dedicata al periodo più buio della storia della città: al

mattino visitiamo il quartiere ebraico, dove si vedrà

una sinagoga, la piazza degli eroie il ghetto. Ci

spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, e dopo il pranzo in

ristorante, visita guidata del più grande campo di

concentramento nazista. Cena.

Hotel suggerito per il 1 - 3 Giorno

HILTON GARDEN INN KRAKOW

Marii Konopnickiej 33, Cracovia

o o 

Giorno 04

CRACOVIA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo libero per

lo shopping o le visite individuali. L’assistente è a

disposizione per organizzare il trasferimento

all’aeroporto in tempo utile per la partenza verso la

città di origine.
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Hotel previsti da programma

        

HILTON GARDEN INN KRAKOW
Marii Konopnickiej 33, Cracovia

Situato a qualche chilometro dal centro di Cracovia

con una vista spettacolare del Castello di Wawel,

l'Hilton Garden Inn Kraków è il primo Hilton Garden

Inn aperto in Polonia. L'hotel Cracovia è solo pochi

minuti a piedi da famose attrazioni storiche e dal

quartiere ebraico di Kazimierz.Le camere sono

splendidamente decorate, hanno l'aria condizionata e

accesso internet gratuito.L'hotel ha uno spazioso

centro congressi e un centro fitness.

1 - 3    Giornoo o 
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Informazioni Utili

POLONIA

CLIMA

Il clima è continentale: le estati sono calde e gli inverni piuttosto

rigidi. Lungo la costa il clima è più mite. La stagione più piovosa è

l’estate. Il periodo migliore per andare in Polonia va da maggio a

settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO

I cittadini italiani possono entrare in Polonia con il passaporto

oppure con la  carta d'identità  valida per l'espatrio. Entrambi

devono essere in corso di validità. Se si è in possesso di una carta

d’identità valida per l’espatrio rinnovata potrebbero esserci disagi

alla frontiera. Si consiglia di informarsi presso il proprio Comune di

residenza prima della partenza oppure di portare con sé il

passaporto.  I minori italiani  dovranno essere muniti di documento

di viaggio individuale come passaporto individuale oppure carta

d'identità valida per l'espatrio. 

Se il soggiorno turistico si protrae per oltre 90 giorni i documenti,

oltre che essere validi per tutta la durata del viaggio, devono

essere presentati presso l’Ufficio del Voivoda (Ufficio di Prefettura

della Polonia) dove è necessario registrare il soggiorno. Si consiglia

di portare con sé una  copia dei documenti  e di lasciare gli

originali in un luogo custodito come l’albergo. Per ulteriori

informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana

consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o il proprio

consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Nessuna differenza con l'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. La Polonia

riconosce la tessera europea di assicurazione malattia  (TEAM),

distribuita a tutti i cittadini italiani. Questa tessera consente di

ottenere l’assistenza sanitaria gratuita presso le strutture pubbliche

del Paese. La qualità del sistema sanitario è accettabile. A Varsavia

è più probabile trovare medici che parlino inglese rispetto alle altre

città e ai centri più piccoli. Si consiglia, inoltre, di bere l’acqua in

bottiglia.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La moneta è lo zloty. Il modo più semplice per cambiare l’euro è

recarsi nelle agenzie di cambio private "Kantor" che si trovano

negli alberghi, nelle stazioni e negli aeroporti. In alcune zone si

accettano anche gli euro ma bisogna sempre fare attenzione al

tasso di cambio. Le principali carte di credito  sono accettate quasi

ovunque ma è consigliabile avere sempre con sé un po’ di

contanti.  I bancomat (bankomat) si trovano in tutte le grandi città

e nei maggiori paesi. Funzionano 24 ore su 24. Si consiglia di

informarsi presso la propria banca prima di partire per conoscere

eventuali PIN e commissioni.

GUIDARE IN POLONIA

In Polonia si può guidare con la patente italiana. Si raccomanda di

portare con sé anche l’assicurazione.   

Obblighi per l’automobilista: cinture allacciate, seggiolino per i

bambini e kit di emergenza composto da: estintore, triangolo e

gilet autoriflettente.  I fari anabbaglianti devono essere sempre

accesi, anche di giorno. In caso di scarsa visibilità, oltre a tenere

sempre accesi i fari, durante un sorpasso si possono emettere

piccole segnalazioni acustiche. 

Limiti di velocità: 50 o 60 km/h nei centri abitati; 90 km/h fuori

dei centri abitati; 100 km/h sulle strade a doppia corsia per

carreggiata; 140 km/h sulle autostrade. Fuori dai centri abitati lo

stato delle strade peggiora: la manutenzione e l’illuminazione

possono essere scarse e la segnaletica può mancare. Si consiglia

di moderare la velocità.
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