Varsavia Cracovia
Polonia

Cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao, Cracovia

DA SAPERE
VARSAVIA
Divenuta capitale nel 1596, dopo Cracovia, Varsavia si estende sulle due rive
della Vistola e conta 1.250.000 abitanti. Grande centro industriale, amministrativo, culturale, scientifico, malgrado le distruzioni subite durante la seconda guerra mondiale.
Varsavia è una città molto interessante. La città vecchia, tutta un dedalo di
viuzze, che si aprono in graziose piazzette, mantiene intatto il fascino di un
tempo, ed è sovrastata dalla Cattedrale gotica di S. Giovanni.
Il monumento più antico della città è la Colonna di Sigismondo III Vasa.
Molto caratteristica è la piazza del mercato.
Il Barbacane, ora centro commerciale molto animato, è un bell’esempio
delle strutture difensive della città, risalenti al XVI secolo.
Interessante il lungo Vistola per dare un’occhiata al panorama.

CRACOVIA
Cracovia, un tempo capitale della Polonia, occupa un posto di primaria importanza tra le città polacche per via del suo ricco passato storico, delle sue
tradizioni culturali e delle preziose opere d’arte che si sono fortunatamente
salvate dalle distruzioni dell’ultima guerra.
Terza città della Polonia, animata e vivace, è senz’altro da annoverare tra i
centri più attraenti del paese.
Cracovia possiede più di 20 musei, la famosa biblioteca Jagellonica, contenente rare e preziose collezioni di manoscritti, un’orchestra filarmonica,
un’opera e un’operetta.
Di particolare richiamo turistico le “Giornate Cracoviane”, un festival che si
svolge ogni anno a giugno durante le feste studentesche (Juvenalia) ed in occasione di altre interessanti manifestazioni artistiche.

VARSAVIA

CRACOVIA

Polonia Palace ★★★★

Artur ★★★★

Realizzato in posizione centrale nel 1913 e ristrutturato nel 2005. Offre 206 ampie camere
climatizzate con bagno con riscaldamento a
pavimento, insonorizzate, arredate con eleganza e provviste di cassetta di sicurezza, TV
sat., minibar e lussuoso bagno con vasca e
asciugacapelli. ☺

Situato a 6 km dal centro, raggiungibile in 25
min. con il bus che ferma di fronte all'albergo.
35 camere spaziose e silenziose con connessione internet gratuita, TV satellitare, scrivania
e bagno con asciugacapelli. ☺

Novotel Centrum. ★★★★

Novotel Centrum ★★★★

Situato in centro, nei pressi della zona commerciale e degli affari; 734 camere con servizi,
Tv satellitare, connessione internet, radio, telefono, frigobar; ristorante con cucina polacca
e internazionale, parrucchiere, boutique, giornali, parcheggio, 3 sale conferenze.

Radisson Blu Centrum ★★★★

Holiday Inn ★★★★

Situato nel cuore del distretto commerciale della città a circa 500 m dalla stazione principale
e dal Palazzo delle Scienze. 311 camere arredate in stile scandinavo ed italiano, WiFi ovunque. Tutte le camere sono dotate di macchina
per il caffè italiana. ☺

Situato nei pressi del centro storico, vicino alla
Piazza del Mercato. 154 camere con servizi privati, aria condizionata, tv satellite, telefono, minibar. Centro business, sale conferenze, sale
banchetti, parcheggio sotterraneo.
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In posizione centrale, di fronte alla collina di
Wawel e a pochi passi dal centro, 198 camere
spaziose con connessione internet gratuita e
bagno privato con asciugacapelli. L’arredamento è caratterizzato da mobili in legno dai
colori caldi. Dotato di piscina e sauna. ☺
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Polonia Palace

da € doppia
singola

Artur

da € doppia
singola

Novotel Centrum

da € doppia
singola

Novotel Centrum

da € doppia
singola

Radisson Blu C.

da € doppia
singola

Holiday Inn

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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CRACOVIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

VARSAVIA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
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I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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