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25 aprile - 1° giorno  Milano- Cracovia   
Arrivo a Cracovia con volo di linea prescelto. Incontro con la guida e trasferimento in centro per 
una prima visita panoramica della città. La piazza grande del mercato,sovrastata dallo splendido 
palazzo rinascimentale Sukiennice (antico mercato delle stoffe) e dalla chiesa gotica di Santa 
Maria (dove si trova la famosa pala d’altare lignea. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
26 aprile - 2° giorno  Cracovia  
Trattamento di pensione completa: In mattinata visita al Santuario della Madonna Nera a  
Czestochowa. Dopo il pranzo rientro a Cracovia e visita della città, una delle più antiche e più 
belle della Polonia. La collina di Wawel, dove spiccano il castello Reale, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, costruito in stile rinascimentale su ordine del re Kazmierz Wielki (Casimiro il 
Grande) e la Cattedrale del Wawel, quasi tutta in stile gotico offre al visitatore la bellezza dei 
bassorilievi presenti nelle pareti. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
27 aprile  - 3° giorno  Auschwitz  
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz-Birkenau. 
Visita dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau, costruito 
dai tedeschi durante l'occupazione nazista della Polonia. In questo campo, durante la seconda 
guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un milione di persone di diverse nazionalità, in 
maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Wielicska storica città del sale, visita della miniera di sale. 
Rientro in Hotel Cena e Pernottamento.  
28 aprile  -  4° giorno  Przemsysl -Liviv 
Dopo la prima colazione in albergo. Check-out. Trasferimento per  Przemysl .Visita della fortezza 
che è la terza roccaforte di questo genere in Europa, dopo quella di Anversa e Verdun che 
rappresentano il più alto risultato nella costruzione militare del XIX e XX secolo. Pranzo in 
ristorante locale. Trasferimento alla stazione dei Treni e partenza alle 15.24 con il treno per Liviv 
(Leopoli). All’arrivo trasferimento nelle camere riservate e pernottamento. 
29 aprile   -  5° giorno  LEOPOLI 
Prima colazione in albergo. Partenza a piedi per la visita della città vecchia, visita della parte 
medievale della città (il patrimonio mondiale dell'UNESCO), visite delle cattedrali ammirevoli: 
Latino (cattolico), la cattedrale armena, e il complesso di chiese ortodosse dell'Assunzione 
(1591), con una campana rinascimentale e la torre Korniakta (1578). Visita alla Piazza del 
Mercato e il museo dei farmacisti, una parte della quale, oggi una farmacia, è in attività dal 
1672. Pranzo al ristorante Krayvka in città. Dopo pranzo visita del Museo Nazionale, con le sue 
ricche mostre di icone, risalenti al XIV – XVII secolo, di arte decorativa e oggetti di arte popolare.  
Visita il mercato di souvenir e dipinti. Cena con cucina tradizionale ucraina. Al termine rientro in 
albergo e pernottamento. 
30 aprile  -  6° giorno   LEOPOLI 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita dei villaggi ucraini. All’arrivo breve tratto a 
piedi attraversando i campi e la foresta fino al villaggio di Ouniv. Visita di Laura d'Ouniv. Il 
famoso monastero è stato costruito alla fine del XIII secolo.  Nel 1549 il monastero è stato 
bruciato dai Tartari e ricostruito.  Nel XIX secolo  il monastero ha guadagnato la reputazione di 
un importante centro di pellegrinaggio in Europa ricevendo lo stato di Laura.  Pranzo in famiglia 
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locale. Dopo pranzo partenza in autobus verso il villaggio della Galizia: il villaggio Vynnyky. 
Accoglienza tradizionale con pane e sale sul tovagliolo ricamato, musica,  e drink di benvenuto. 
Introduzione dell’arte delle uova dipinte: Pyssanka, "uovo scritto", tradizione pasquale di 
decorazione dell'uovo con una tecnica complicata e piena dei simboli, spesso antichissimi. 
Degustazioni di dolce e salato. Al termine delle visite rientro a Leopoli e partenza con treno 
Express in direzione Kyiv. Cena a bordo. Arrivo in tarda serata in hotel e pernottamento. 
1 maggio  - 7° giorno   KYIV 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata pedonale di Kyiv, centro antico della 
cultura ucraina, madre delle città, capitale del primo stato ucraino, "la  RUS de Kyiv".  Scoprirete 
i suoi monumenti principali: l'università, la Porta d’Oro, la Cattedrale di San Michele, le chiese 
con tetti d'oro e monasteri con cupole dorate. Pranzo al ristorante Kniajyi grad (Città del 
Principe). Visita della Cattedrale di Santa Sofia. Visita al museo delle miniature. Passeggiata sul 
Andreïevski  Spousk, il più antico quartiere di Kiev, oggi un luogo in cui molti pittori, artisti e 
artigiani offrono le loro creazioni. Cena in ristorante locale nell’antico quartiere di Podil. Al 
termine rientro in albergo e pernottamento. 
2 maggio 8° giorno    KYIV - MILANO 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al museo delle arti plastiche e al vecchio mercato 
centrale, dove i viaggiatori avranno la possibilità di gustare il caviale locale. Al termine delle 
visite trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per Milano. 
 

OPERATIVO VOLI – LUFTHANSA 
25/04/2020         MILANO     MONACO                       12.25  13.30 LH1855  
25/04/2020     MONACO    CRACOVIA                        14.40  15.55 LH1624 
02/05/2020         KIEV             FRANCOFORTE                       14.05  15.40 LH 1491 
02/05/2020        FRANCOFORTE  MILANO                       16.50  18.00  LH254 
 

Quota per persona 1.640€   (min 30 partecipanti)  Suppl. Singola €370 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Voli Lufthansa da Milano Malpensa a Cracovia e rientro da Kiev a 
Milano Malpensa, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano 08kg; Sistemazione in 
hotel categoria 4*5*, camere doppie standard con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo incluso acqua ai pasti;Bus GT con aria condizionata con autista e guida/accompagnatore 
locale autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour;Ingressi ai siti e musei come previsti da programma;Treno 
da Przemysl (Polonia) a Liviv (Ucraina) 2 classe; Treno da Liviv a Kiev 2 classe; Assicurazione Annullamento + 
spese medico/bagaglio; Documentazione di viaggio e materiale di cortesia. 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE non COMPRENDE Transfer per aeroporto e ritorno (€30); Mance da pagare in 
loco 40 euro a persona da consegnare alla guida; visite non previste ed extra a carattere personale; snack, pasti 
non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata salvo quanto espressamente menzionato; tutto quanto 
non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 
 
Iscrizioni entro 25 novembre  . Caparra di 250€ all’atto dell’Iscrizione insieme 
a copia di documento valido per l’espatrio.  
 
 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 

Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel 
Tours Srls il corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi 
comunque a carico del Cliente. Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale 
corrispettivo per il proprio recesso la seguente penale calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto: 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un 
numero inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 


