
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA: 

 
Lunedì 02.01.2023  ILLASI – BRNO  
Di buon mattino riunione dei partecipanti nei punti prestabiliti e partenza in pullman G.T. via 
autostrada con destinazione Brno. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio 
continuazione del viaggio con arrivo in serata a Brno. Assegnazione delle camere in Hotel, cena 
e pernottamento. 
 

Martedì 03.01.2023  BRNO – AUSCHWITZ – CRACOVIA  
Colazione in hotel e trasferimento ad Auschwitz con arrivo verso mezzogiorno. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista, costruito dai 
tedeschi durante l'occupazione della Polonia. Oggi quel che resta di questo luogo è stato 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell'Umanità. In serata arrivo in hotel a Cracovia, 
assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 04.01.2023  CRACOVIA  
Colazione in Hotel e visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della Polonia. 
La collina di Wawel con il Castello, la Cattedrale, l'architettura 
gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia 
(Stare Miasto), la più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek 
Glowny), la Torre del Municipio, la Chiesa di Santa Maria – 
Mariacki con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della 
cinta muraria vicino alla porta di San Floriano. Verso 
mezzogiorno pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato al 
completamento della visita della città. In serata CENA IN 
RISTORANTE CARATTERISTICO. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 

Giovedì 05.01.2023  CRACOVIA – WIELIZKA – VIENNA  
Colazione in hotel e trasferimento a Wieliczka. Visita di una delle più antiche miniere di sale 
operanti al mondo, funzionante dall'età medioevale, nota per le proprietà salutari ma anche per 
una lunga tradizione turistica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Vienna con arrivo in 
serata. Assegnazione delle camere in hotel, cena e pernottamento. 
 



Venerdì 06.01.2023  VIENNA  
Colazione in hotel e incontro con guida locale. Giro panoramico della città percorrendo 
l’elegante e ampio viale del Ring che abbraccia il cuore storico della capitale, con i musei d’arte 
e storia naturale, il municipio, il parlamento austriaco e la rinomata università. Scopriremo il volto 
della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser. 
Visita del centro storico, con il Duomo gotico di Santo Stefano (interno) e l’Opera Statale (esterno), 
uno dei più importanti teatri lirici del mondo. Visita di Piazza degli Eroi con piacevole passeggiata 
nel centralissimo Viale del Graben, la Chiesa degli Agostiniani, l’imponente Palazzo del Hofburg, 
che fu per secoli dimora invernale degli Asburgo. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Palazzo del Hofburg, con le sue tre sale espositive. La prima è dedicata a Sissi 
e rappresenta un autentico approfondimento della vita della famosa monarca austro-ungarica, 
riproducendo l’ambiente abitativo originale dell’imperatrice Elisabeth, detta “Sissi”. La seconda 
sala si trova all’interno degli appartamenti imperiali dove 
potremmo esplorare gli spazi privati e ufficiali 
dell'imperatore Francesco Giuseppe. La terza sala è 
dedicata all’Argenterie di Corte, nelle quali ammireremo 
pregiate porcellane e cristalli di valore, sontuose 
decorazioni e servizi da tavolo. Il più impressionante 
pezzo da esposizione è il “centrotavola milanese”, lungo 
30 metri, realizzato per incoronare l'imperatore 
Ferdinando I re del regno lombardo-veneto nel 1838. In 
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 07.01.2023  VIENNA – ILLASI  
Colazione in hotel. Visita guidata al Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della 
famiglia imperiale di oltre 1400 stanze e formidabile esempio di barocco europeo. Visitando i 
sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe ospitarono generazioni di 
imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Verso 
mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di 
partenza. 
 

Quota di partecipazione € 980,°° 
 

Comprende: 
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup./4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Auschwitz, Castello di Wawel, miniere di Wielizka, Duomo di Santo Stefano, 

Hofburg e il castello di Schoenbrunn 
 Servizio auricolari 
 Assicurazione medico bagaglio e Covid in viaggio 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 180,°° 
 Assicurazione contro l’annullamento. Da richiedere al momento dell’iscrizione 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “Comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede acconto di € 280,°° 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 

Saldo entro il 19/12/2022 
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