
 

 

CAPODANNO a CRACOVIA 

CITTÀ IMPERIALE e CASTELLI D’AQUILA 

31 Dic – 04 Gen 2023 
Benvenuti nella capitale imperiale della Polonia! Una città dal fascino mitico e antico, 

illuminata da mille lucine natalizie! Una incredibile festa anni ‘20, la straordinaria miniera 

di sale più grande della Polonia, un volo fra i nidi d’aquila, roccaforti della Selvaggia Slesia. 

Non mancare nel viaggio di capodanno Vivere Wild! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

SABATO 31 DICEMBRE 

Partenza dall’aeroporto di Forlì nel primo pomeriggio, arrivo all’aeroporto di Katowice. Trasferimento in bus 

a Cracovia e sistemazione in hotel. Per il Capodanno preparatevi ad una festa indimenticabile! In un club 

super esclusivo nel cuore del quartiere ebraico dove gusteremo un cenone squisito accompagnati da musica 

swing e jazz. Una vera festa anni ’20 e ’30 ovviamente con relativo dress code! Potete immaginare un 

capodanno più divertente? 

DOMENICA 01 GENNAIO 

 

Colazione in hotel e passeggiata fotografica nel centro storico di Cracovia. Insieme alla nostra guida turistica 

scopriremo la città, l’immensa piazza medievale su cui sorge la basilica Mariacka, il mercato del tessuto fino 

al caratteristico Barbican e al quartiere ebraico! Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare 

piazze e vie allestite a festa con mille lucine. Sbirciando fra le bancarelle dei mercatini di Natale. Cena libera, 

ma organizzata come sempre in posticini super top dalle vostre guide Samu e Ari e pernottamento. 

 

 
LUNEDI 02 GENNAIO 

 

Mattinata dedicata alle visite individuali, chi vuole si può unire al gruppo alla scoperta dei piccoli vicoli di 

Cracovia, con i suoi negozietti di prodotti tipici e artigianato locale… e perché no qualche mercatino 



caratteristico. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata all’incredibile miniera di sale più grande della 

Polonia. Ammireremo luoghi in superficie del tutto inconsueti: laghi salati e meravigliose camere sotterranee. 

Cena libera, ma organizzata come sempre in posticini super top dalle vostre guide Samu e Ari e 

pernottamento. 

 

MARTEDI 03 GENNAIO 

 

Dedicheremo questa giornata alla storia. Non ci sono parole per descrivere la toccante visita di Auschwitz, 

ripercorrendo momenti storici che hanno segnato e cambiato questo paese. Pranzo libero e nel pomeriggio 

visita guidata al castello del Wawel. Il Castello Reale di Cracovia. Per concludere il pomeriggio nel migliore 

dei modi, possibilità di unirsi in una dolce crociera fluviale sul fiume Vistola per ammirare lo splendido 

paesaggio invernale che potrebbe regalarci scorci indimenticabili ricoperti di candida neve. (Costo circa 15€) 

Cena libera, ma organizzata come sempre in posticini super top dalle vostre guide Samu e Ari e 

pernottamento. 

**** Chi non desiderasse unirsi alla visita di Auschwitz può dedicare la giornata alle visite individuali a 

Cracovia: il museo sotterraneo, la fabbrica Schindler o il museo nazionale che custodisce la splendida opera 

di Leonardo, la Dama con ermellino. 

MERCOLEDI 04 GENNAIO 

 

Il nostro ultimo giorno in questa meravigliosa terra. Lasceremo questa affascinante città per dirigerci a nord, 

al confine fra la piccola Polonia e la Slesia. Visiteremo i “nidi d’aquila” meravigliose roccaforti arroccate su 

speroni di rocce calcaree. Una breve camminata ci porterà da un castello all’altro e ci sembrerà di essere 

all’interno di una fiaba…. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per rientrare 

in Italia. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 600 Prenotazioni entro 31/10/2022    € 630 per prenotazioni dal 

01/11/2022  

e comunque non oltre il 15\11\2022 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• 4 pernottamenti in hotel 3* super Centrale a 
Cracovia con colazione 

• Gran Cenone di CAPODANNO anni 20’ in 
esclusivo Club Cabaret con musica dal vivo e 
Capodanno IN PIAZZA   

• Due guide ambientali escursionistiche ed 
accompagnatori turistici al seguito 

• Approfondimento in materia storico, 
naturalistica, ambientale 

• Visita guidata panoramica di Cracovia 

•  Ingresso e visita guidata Miniera di sale 
Wieliczka 

• Ingresso e visita guidata CASTELLO REALE e 
cattedrale del Wawel 

• Ingresso e visita guidata Memoriale Auschwitz 
Birkenau 

• Escursione giornaliera ai castelli “nidi d’aquila” 

• Trasferimenti Aeroporto / Hotel / Aeroporto 

• Assicurazione medico sanitaria 

• Reportage fotografico dell'escursione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo da e per l’Italia (A Partire da € 100 € - 
PRIMA si prenota più BASSO sarà il prezzo) 

• Pranzi e cene non indicati in “la quota 
comprende” 

• Assicurazione annullamento (Da sottoscrivere 
al momento della conferma circa € 50) 
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VIAGGIO A ………………………………………….. DAL ……………………. AL……………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(DA SPEDIRE VIA MAIL A: info@womtravel.it ENTRO IL …………………..) 

 
ALLA PRESENTE DOVRA’ SEGUIRE L’INVIO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA INDICATA SUL PROGRAMMA  
SALDO ENTRO 30 GIORNI DALLA PARTENZA 
 
COGNOME* ______________________________________  NOME*____________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________   DATA DI NASCITA _____________________ 

INDIRIZZO __________________________________________ CAP/CITTA’ _______________________ 

C.IDENT.N.___________________  COD.FISCALE ____________________________________________ 

CELL. NR. ____________________________  E-MAIL _________________________________________ 

SISTEMAZIONE CAMERA :   DOPPIA                 SINGOLA                ALTRO    _____________________ 

N.B.* RIPORTARE COGNOME E NOME ESATTAMENTE COME INDICATO SUL DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
ALMENO FINO ALLA DATA DI RIENTRO DAL VIAGGIO 
 
 

PACCHETTO VIAGGIO 
(le quote si intendono per persona in camera doppia) 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DISPONIBILI SUL SITO 
DELL’AGENZIA VIAGGI – www.womtravel.it 
 
PROGRAMMA BASE              €. ______________ x n. ______ persone   =   tot. €. _________________ 
I SERVIZI INCLUSI O ESCLUSI DAL PREZZO SONO SPECIFICATI SUL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA           €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
 
ALTRI SUPPLEMENTI                     €. ______________ x n. ______ persone    =   tot. €. _________________ 
(tasse aeroportuali, ingressi, altro) 
 
TOTALE PACCHETTO VIAGGIO                                                                                           €.__________________ 
 
N.B. SU RICHIESTA PUO’ ESSERE STIPULATA UN’ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (da 
stipularsi all’atto di adesione al viaggio) O INTEGRAZIONE COPERTURA SPESE MEDICHE (tariffa su richiesta) 
 
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 
            CONTANTI/BANCOMAT PRESSO GLI UFFICI DELL’AGENZIA A FORLI’ 
 
            BONIFICO BANCARIO PRESSO: BPER – FORLI’ – IBAN IT64V0538713203000002327328 
            Intestato a: AGENZIA VIAGGI WOMTRAVEL  

 
  Data___________________   Firma _____________________________ 
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INFORMATIVA PER I CLIENTI AI SENSI DELL’ART.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
Con la presente informiamo che allo scopo di poter usufruire dei servizi offerti da agenzia viaggi WOMTRAVEL e per una corretta 
gestione del rapporto che ne consegue è necessario da parte ns. la conoscenza e la memorizzazione di DATI considerati PERSONALI, 
come definito nel decreto, ed in particolare di dati identificativi. Sempre per lo stesso scopo è inoltre necessaria l’acquis izione 
delle variazioni di tali dati che vorrà premurarsi di comunicare non appena verificatosi. La informiamo inoltre che l’eventuale non 
comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenza l’impossibilità da parte nostra 
di erogare i servizi richiesti in maniera continua o regolare. 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica ad opera di soggetti di ciò 
appositamente incaricati dal titolare del trattamento dei dati. I dati saranno conservati presso l’agenzia, in archivio dedicato, con 
accesso da parte dei soggetti competenti esclusivamente per l’espletamento dei servizi necessari ad una gestione corretta del 
rapporto commerciale con Lei intrapreso con garanzia di tutela dei Suoi diritti.  
COMUNICAZIONE DEI DATI. I Suoi dati personali saranno comunicati ai soggetti esterni che contribuiscono alla realizzazione dei 
servizi da Lei richiesti indicati nel programma di viaggio. I dati raccolti possono inoltre essere comunicati, ove necessario, 
esclusivamente a enti, uffici pubblici ed organi di controllo ispettivi in obbligo di legge. La informiamo inoltre che in relazione ai 
predetti trattamenti Lei potrà esercitare I DIRITTI DI CUI ALL’ART.7 della LEGGE 196/2003. I diritti di cui all’art.7 sono esercitati 
con richiesta rivolta al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro, senza 
ritardo. 
Le segnaliamo che, TITOLARE del trattamento dei dati è l’Agenzia viaggi Womtravel con sede a Forlì in Viale Risorgimento n.147, 
nella persona della Signora Ombretta Zoffoli. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI: 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda 
ai trattamenti dei propri dati personali come descritto nella presente nota informativa. Estende il proprio consenso anche al 
trattamento dei dati personali sensibili, quando necessario, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta 
per legge. 
 
  
Per presa visione e consenso, l’interessato:    Data ______________                  
 

     Firma __________________________________  
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