servizio diocesano pellegrinaggi
martedi e giovedi dalle 10.00 alle 12.00 - Tel. 031-33 12 232

POLONIA
Nella terra di San Giovanni Paolo II
23 – 27 LUGLIO 2018
Lunedi 23 luglio : Milano Malpensa – Cracovia
Ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e trasferimento in aeroporto con bus privato,
disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per CRACOVIA con voli di linea. All’arrivo
incontro con la guida locale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario della
Divina Misericordia con le spoglie di Santa Faustina Kowalska. Celebrazione della Santa
Messa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Martedi 24 luglio : Cracovia - Wieliczka
Colazione. Mattina dedicata alla visita di Cracovia, città dell’ordinazione sacerdotale del
giovane Karol- Cracovia è inserita nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici
del mondo. Di particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel (vista
esterna), la chiesa di Santa Maria sulla pizza del Mercato, l’università Jagellonica fondata
nel XIV sec. (visita del cortile) e il quartiere ebraico. Celebrazione della Santa Messa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Wieliczka per la visita delle miniere di
salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo con la parte settecentesca e la chiesa
scolpita nel sale. Cena e pernottamento.
Mercoledi 25 luglio : Cracovia –Auschwitz – Wadowice – Czestochowa
Colazion. Partenza per la visita di Kalwaria Zebrzydowska e celebrazione della Santa
Messa, importante Sacro Monte visitato frequentemente in gioventù dal futuro Papa.
Proseguimento per Wadowice, la città natale del Santo Karol Wojtyla: visita inclusa della
casa natale del Santo e della chiesa parrocchiale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata al campo di concentramento nazista di Auschwitz ove fu internato e morì
Padre Massimiliano Kolbe. Oggi questo campo, insieme al vicino campo di Birkenau, è
Museo del Martirologio. Al termine proseguimento per Czestochowa, sistemazione in
albergo cena e pernottamento.
Giovedi 26 luglio : Czestochowa – Varsavia
Colazione. La mattina visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi
musei, caro alla devozione di Papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi.
Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza per Varsavia
ed inizio delle visite della città, al termine trasferimento in albergo sistemazione delle
camere cena e pernottamento.

Venerdi 27 luglio : Varsavia – Milano
Colazione. Continuazione delle visite di Varsavia con la guida. Pranzo. Nel tardo
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro in Italia con arrivo a Milano
Malpensa in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO 950.00
EURO

180.00

Ricordiamo che non sono previste camere triple ADULTI.Possibilità di camere triple solo per bambini (brandina)

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE

EURO

350.00.-

SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO

EURO 600.00.-

LA QUOTA COMPRENDE : passaggio aereo in classe turistica Italia/Cracovia e
Varsavia/Italia con voli di linea – tasse aeroportuali – trasferimenti in pullman da/per gli
aeroporti in Polonia – alloggio in alberghi 4 stelle (3 a Czestochowa), in camere a due letti
con bagno o doccia – pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno –
visite ed escursioni come da programma- ingressi inclusi: Czestochowa, Chiesa Santa
Maria a Cracovia, miniere di Wieliczka – guida parlante italiano per tutto il tour in pullman –
guide locali . audioriceventi Vox – accompagnatore dall’Italia – assistenza sanitaria –
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Sono escluse le mance che saranno raccolte dall’accompagnatrice Euro 15.00 a
persona.
Il trasferimento in pullman da Grandate/Aeroporto/Grandate
persona.

EURO

25.00 a

DOCUMENTO : Carta d’identità valida per l’espatrio (senza il timbro di rinnovo)

