
 

 

 

                                                           Allegato 5 alla delibera n.   
                                                                              Consiglio di amministrazione della Miniera di Sale “Wieliczka” S.A. del  

 

 

REGOLE DELLA VENDITA ABBINATA DEI BIGLIETTI  

PER IL PERCORSO TURISTICO E IL PERCORSO MINERARIO 

 

 

1. Il pacchetto è composto di 2 elementi: 

⎯ un biglietto per una visita individuale al Percorso Turistico,  

⎯ un biglietto per una visita individuale al Percorso Minerario. 

2. Le tipologie di pacchetti e i relativi prezzi sono contenuti nel listino prezzi dei servizi turistici 

forniti dalla Miniera di Sale “Wieliczka” S.A. 

3. Le regole per la concessione degli sconti derivano dal listino prezzi dei servizi turistici del 

Percorso Turistico e del Percorso Minerario. 

4. I pacchetti sono disponibili presso i seguenti punti vendita: 

⎯ presso le biglietterie della Miniera in ulica Daniłowicza 10 e presso il Pozzo Regis in 

Plac Kościuszki 9 

⎯ nella vendita online sul sito www.kopalnia.pl 

5. Il turista individuale che acquista un pacchetto può visitare il Percorso Turistico e il Percorso 

Minerario in date diverse. 

6. Il pacchetto è valido per 1 mese (30 giorni) dalla data di acquisto. 

7. Il pacchetto viene emesso al portatore. 

8. Il pacchetto è composto di 2 biglietti venduti congiuntamente, secondo le regole di acquisto dei 

biglietti presso gli specifici punti vendita, per date e ore della visita definite, in prevendita o 

direttamente in biglietteria. 

9. È consentito modificare la data e l’ora della visita al Percorso Minerario fino a 7 giorni dopo la 

data di acquisto del pacchetto tramite un’e-mail inviata all’indirizzo trasa.gornicza@kopalnia.pl, 

purché si riceva un messaggio di risposta che conferma la modifica della data e dell’ora. 

10. Non è consentito modificare la data e l’ora della visita al Percorso Turistico indicate sul 

biglietto. 

11. Il pacchetto è indivisibile, non è consentito il reso del pacchetto o dei suoi singoli elementi. 

12. Se il pacchetto non viene utilizzato entro 30 giorni dalla data di acquisto, la sua validità scadrà 

senza possibilità di rimborso del prezzo. 

13. È consentito estendere la validità del pacchetto a più di un mese qualora la Miniera non sia in 

grado di garantire la possibilità del suo utilizzo. 

14. Termini e condizioni entrano in vigore il 1º gennaio 2021 e sono validi fino al momento della 

sostituzione con nuovi termini e condizioni. 
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