Nella terra di Giovanni Paolo II
Programma
1° giorno: Catania – Cracovia
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciali per Cracovia. Arrivo
incontro con la guida, e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Cracovia
Pensione completa e mattina dedicata alla visita della città chiamata “Museo dei Musei” per gli importanti monumenti: la Cattedrale, l’esterno del castello Wawel, la piazza del Mercato, la chiesa
di Santa Maria e Nowa Huta.
3° giorno: Cracovia – Kalawaria Zebrzydowska – Wadowice - Oswiecim – Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Kalawaria Zebrzydowska
con visita della Basilica, proseguimento per Wadowice, città natale
di Papa Giovanni Paolo II e pranzo in ristorante. Continuazione per
Oswiecim, visita del campo nazista di Auschwitz e rientro in hotel a
Cracovia per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Cracovia – Wieliczka – Łangiewniki Cracovia
Prima colazione in hotel e partenza per Wieliczka per la visita alle
miniere di salgemma. Pranzo, nel pomeriggio visita della Basilica
della Divina Misericordia a Langiewniki, dove si venera il corpo di S.
Faustina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Cracovia – Czestochowa – Varsavia
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa. Intera giornata dedicata alla visita della città da secoli centro di devozione
Mariana: Monastero di Jasna Gora, Santuario della Madonna Nera,
Museo del Tesoro. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per
Varsavia, arrivo in serata in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: Varsavia
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con le residenze reali, il Palazzo Wilanow.
7° giorno: Varsavia - Niepokalanov – Zelazowa Wola – Cracovia
Prima colazione in hotel, partenza per Niepokalanow e visita del
Santuario di Massimilano Kolbe, pranzo e trasferimento a Zelazowa Wola, paese natale di Chopin. Trasferimento a Cracovia,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Cracovia - Catania
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la
Sicilia. Arrivo e fine dei ns. servizi.
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Quota complessiva € 1.290,00

ESTATE 2015
8 giorni - 7 notti
dal 06 al 13 luglio
dal 13 al 20 luglio
dal 20 al 27 luglio
dal 27 luglio al 03 agosto
dal 03 al 10 agosto
dal 10 al 17 agosto
dal 17 al 24 agosto
dal 24 al 31 agosto
dal 31 agosto al 07 settembre
dal 07 al 14 settembre
INFO
Supplemento camera singola € 280,00
LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Catania /Cracovia /Catania;
Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi
privati;
Trattamento di pensione completa come da programma;
Bus con guida parlante italiano per tutto il tour;
Auricolari ad Auschwiz;
Ingressi: Palazzo Wilanow, Casa di Chopin a Zelazowa
Wola, Chiesa Mariana & Cattedrale a Cracovia, Casa di
Giovanni Paolo II a Wadowice.
Spese gestione pratica 30,00 euro.
Assicurazione medico e bagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, ingressi non specificati nella quota comprende, extra di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la
quota comprende”.
Note informative: in Polonia non sono disponibili camere
triple; l’orario dei voli e l’ordine delle visite del programma
potrebbero subire variazioni; si precisa che in tutti i ns. tour
potrebbero essere celebrate S. Messe.
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità
valida per l’espatrio.
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