
C.R.A.L. del Personale  
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura – Circ. nr. 24/2018                                                                                                               

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                       Varese, 16 marzo 2018                                                         
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  in collaborazione con l’Agenzia BREMBO VIAGGI – 
Bergamo propone:  

TOUR POLONIA 
04 - 09 GIUGNO 2018 

LUNEDI’ 4 GIUGNO - VARSAVIA 
Ritrovo in aeroporto a Orio al Serio con trasferimento in pullman da 
Varese in tempo utile per l’imbarco sul volo Wizzair diretto a Varsavia 
in partenza alle ore 9.00. Arrivo a Varsavia, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio visita guidata dell’esuberante e mai sazia di cultura 
capitale polacca: la Città Vecchia, la piazza del Mercato, la Via Reale 
con i palazzi dell’aristocrazia ed i monumenti illustri polacchi, il Parco 
ed il Palazzo sull’acqua di Lazienki. Cena e pernottamento in hotel.  
 
MARTEDI’ 5 GIUGNO – VARSAVIA / CZESTOCHOWA   
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman alla volta di Czestochowa. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio visita guidata al Santuario della Madonna Nera, il più importante centro di culto per la Polonia. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO – CZESTOCHOWA / BRESLAVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per Breslavia, la 
Capitale della Bassa Slesia. Pranzo libero durante il percorso. Nel 
pomeriggio visita guidata della città, una delle più antiche città della 
Polonia e un luogo segnato dalle stampe delle culture diverse: la 
Piazza del Mercato, il Palazzo del Municipio, l’Università con l’Aula 
Leopoldina, l’Isola di Ostrow Tumski con la Cattedrale di Santa Maria 
Maddalena e le case dei canonici. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 7 GIUGNO – BRESLAVIA / OSWIEICIN / CRACOVIA  

Prima colazione in hotel e partenza con pullman per Oswiecin. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio visita guidata del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkernau simbolo del 
genocidio, un luogo intriso di atrocità e della fabbrica di Schindler. Al termine della visita trasferimento in 
hotel a Cracovia. Cena e pernottamento. 
 
VENERDI’ 8 GIUGNO – CRACOVIA  
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di vista guidata di Cracovia, l’antica capitale della 
Polonia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; 
un’affascinante e mistica città, ricca di vitalità artistica e 
culturale, quasi interamente pedonale con la sua maestosa 
Piazza del Mercato Rynek Glowny, considerata la più bella 
piazza medievale in Europa, la Basilica di Santa Maria, 
l’Università Jagellonica, la via Florianska, la via Kanonicza, 
il Castello di Wawel sede dei sovrani polacchi fino al XVI 
Secolo, il Museo nazionale dove è possibile vedere la 
“Dama con l’Ermellino”, la Cattedrale di San Stanislao e 
San Venceslao e l’antico quartiere ebraico di Kanizimierz. 
Pranzo libero in corso di escursione. Cena e  pernottamento in hotel. 
 
SABATO 9 GIUGNO   CRACOVIA – BERGAMO/VARESE 
Prima colazione in hotel e partenza con pullman riservato per Wieliczka per la visita guidata alle più grande 
miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin dal 1044 e dichiarata dall’UNESCO  Monumento Mondiale della 
Natura e della Cultura (ascensore di salita, discesa gradini). Al rientro a Cracovia, pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per un’ultima visita individuale e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair in partenza per Bergamo alle ore 
19.20. Arrivo previsto a Bergamo alle ore 21.05, trasferimento nel luogo convenuto.  
 
 
 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com


QUOTAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA    € 960.00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 180,00 

 
LA QUOTAZIONE INDIVIDUALE INCLUDE: 
 

- voli low cost a/r e relative tax aeroportuali (tariffa da riconfermare) 
- 1 bagaglio a mano da 10 kg + 1 in stiva da 20 kg per persona 
- pullman G.T. a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour 
- n.1 accompagnatore professionista a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour 
- 5 pernottamenti presso gli hotels menzionati o similari con prima colazione inclusa 
- 5 cene presso il ristorante dell’hotel con menù a 3 portate e acqua in caraffa inclusa  
- programma completo di escursioni come indicato nel programma con guida locale esperta parlante 
  italiano e ingressi inclusi  
- assicurazione UnipolSai: medica massimale € 3.000 / bagaglio € 500 / annullamento per motivi 
  di salute certificabili (non pregressi) 
- assistenza telefonica di personale parlante italiano durante tutta la durata del viaggio 
- mance 
 

LA QUOTAZIONE INDIVIDUALE NON INCLUDE: 
 

- eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali/carburante fino alla data di emissione dei biglietti 
- eventuale aumento della tariffa volo Low Cost (da riconfermare) 
- eventuali riduzioni per bambini in camera tripla/quadrupla  
- tassa di soggiorno comunale ove prevista 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato nella voce “la quotazione individuale include”. 

 
INGRESSI INCLUSI: 
Czestochowa: Santuario della Madonna Nera 
Breslavia: Aula Leopoldina, Cattedrale di Santa Maria Maddalena 
Oswiecin: Auschwitz-Birkenau, Fabbrica di Scindler 
Cracovia: Cattedrale, Basilica di Santa Maria, Museo Nazionale (Dama con l’Ermellino) 
Wielizcka: Miniere di sale 

 
INGRESSI GRATUITI E VISITE ESTERNE: 
Varsavia: centro storico con Cattedrale; Castello Reale, Palazzo sull’Acqua nel parco di Lazienki 
Breslavia: Palazzo del Municipio 
Cracovia: Chiesa dei Francescani, Castello di Wawel, Università Jagellonica, la Basilica di santa Maria 
  

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 marzo p.v., accompagnate dalla copia del documento di 

identità valido per l’espatrio e dalla copia del bonifico bancario per il pagamento dell’acconto di € 460 a 
partecipante. Vanno inviate alla filiale  5975  VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo.  
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 maggio 2018 sempre a mezzo bonifico bancario.  
 

Coordinate bancarie  per i bonifici:  
IBAN IT04N0311153360000000007800 -  beneficiario BREMBO VIAGGI –  
Causale:  VIAGGIO POLONIA CRAL indicando cognomi e nomi dei partecipanti. 
 
DOCUMENTO NECESSARIO: Carta di identità valida per l’espatrio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wieliczka:  Miniera di sale 
 

 
                            Czestochowa 



SCHEDA di ISCRIZIONE POLONIA 2018 
 

Allegare copia del documento di identità valido per l’espatrio e copia del bonifico 
 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 
 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

@ mail ___________________________________   C.F. _________________________________________ 

Iscrive al TOUR della POLONIA  dal 4 al 9 GIUGNO 2018. n. ____ partecipanti  
 
Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA            DOPPIA             TRIPLA            
 
Allega copia del bonifico bancario per l’acconto di € _________ .  

 Partenza  da:         VARESE             GALLARATE        MILANO           APT Orio al Serio     

  

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, ……………………………………………………           Firma …………………………………………………. 

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


