TOUR POLONIA DI PASQUA
DAL 13 AL 19 APRILE 7 GG – Hotels 4 stelle
CRACOVIA, WADOWICE, AUSCHWITZ,
CZESTOCHOWA, WIELICZKA

1° giorno: verso Brno
Partenza al mattino verso BRNO. Arrivo in serata: Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: Wadowice/Kalwaria/Cracovia
Prima colazione in hotel. Partenza per Wadowice, città natale di Karol Wojtyła. Incontro con la guida. Visita guidata al
museo dedicato a San Giovanni Paolo II° e alla chiesa dove fu battezzato. Pomeriggio trasferimento a Kalwaria
Zebrzydowska. Visita al celebre Santuario dedicato alla Passione di Cristo e alla Madonna presso il Convento dei
Bernardini. La Via Crucis con ben 28 stazioni che illustrano la storia degli ultimi giorni della vita di Cristo ogni anno
raduna migliaia di persone da tutto il mondo. Partenza per Cracovia. Cena e pernottiamento.
3° giorno: Cracovia
Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida, passeggiata per il centro storico, dalla collina di Wawel su cui
sorge il Castello Reale e la Cattedrale alla Città Vecchia con la Piazza del Mercato e la Basilica di S. Maria davanti alla
quale ogni Sabato Santo il Vescovo di Cracovia benedice il cibo portato da Cracoviani. Pomeriggio visita del quartiere
ebraico. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Auschwitz-Birkenau / Cracovia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per Oświęcim. Visita guidata dell`ex campo di
concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Pomeriggio visita a Łagiewniki, quartiere di Cracovia dove si visitano
importanti luoghi di culto dedicati alla Divina Misericordia, a San Giovanni Paolo II e a Santa Suor Faustina. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Pasqua a Częstochowa
Prima colazione in hotel. Mattino incontro con la guida. Partecipazione alla Santa Messa. Partenza per Częstochowa,
la capitale spirituale della Polonia. Visita al Santuario di Jasna Góra (Chiaro Monte) che conserva la miracolosa
immagine della Madonna Nera. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento.
6° giorno: Wieliczka/Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della celebre Miniera di Salgemma di Wieliczka, la più antica
d’Europa, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Alle 12.30 proseguimento per Vienna con arrivo in serata: cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno Vienna/Italiia
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Vienna con sosta di 1 ora in centro e proseguimento quindi per l’Italia
con arrivi in serata

* Il programma può variare per esigenze di disponibilita` dei musei o per forza maggiore mantenendo comunque le
visite previste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 1.150 €
Partenza garantita a raggiungimento di 20 persone

Suppl singola 240 €

LA QUOTE COMPRENDE :
 Viaggio in pullman gran turismo
 sistemazione in alberghi 4 stelle (centrali a Brno e Cracovia) im camere doppie con servizi privati
 guida /accompagnatore parlante italiano per tutto il soggiorno in Polonia
 guide locali per le visite a Santuario della Madonna Nera a Czestochowa, Miniera di sale a Wieliczka,
Auschwitz-Birkenau, Cracovia e Wadowice
 trattamento di mezza pensione
 ingresso alla miniera di sale a Wieliczka , auricolari ad Auschwitz 1, al museo di Giovanni Paolo II a Wadowice,
al Santuario a Czestochowa
 accompagnatore Amico Tour per tutto il viaggio
 polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi non specificati, bevande ai pasti, extra personali, quanto non menzionato nella voce „ la quota comprende„

