
                           
 
 

N° 038 del 01/04/2012 
 

E S T A T E  2012: 14/21 luglio 

TOUR DELLA POLONIA 
 

Varsavia, Zelazowa Wola, Niepokalanov, 
Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Wadowice. 

 

 
Sab. 14 Al mattino raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea 

Alitalia per Varsavia via Roma. Arrivo e incontro con l’assistente locale, trasferimento e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio tour panoramico della città con la guida. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 15 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita guidata della città vecchia. Si visiterà il Palazzo Reale, 
la Cattedrale di San Giovanni, la torre del Barbakan, la chiesa di Santa Croce, il Palazzo della Cultura e 
della Scienza. Visita del Parco Reale Lazienski con il meraviglioso Palazzo sull’Acqua. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del castello reale a Wilanow. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 16 Dopo la 1^ colazione partenza per Zelazowa Wola, città natale di Chopin. Visita della casa di Chopin. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue per Niepokalanov con visita al santuario di Massimiliano Kolbei. Si 
prosegue quindi per Czestochowa. Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 17 Dopo la 1^ colazione visita del Santuario di Jasna Gora, centro di culto dell’intero mondo cristiano e 
meta di pellegrinaggi di molti fedeli; simile ad una fortezza barocca, il convento comprende la basilica 
gotica della SS. Croce, sovrastata da una torre rinascimentale e dove è conservata la celeberrima e 
venerata icona della Madonna Nera. Partecipazione alla preghiera e alla S. Messa. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per  Cracovia con visita dei campi di concentramento di Auschwitz. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.  

Mer. 18 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Cracovia, la città ha conservato un suo fascino particolare dovuto 
alla presenza di grandi e ricchi monumenti medioevali. Interessante da visitare “la Collina di Wawel” 
antica residenza dei re polacchi, la Cattedrale in stile gotico dove, a partire dal 1320, avvenivano tutte le 
incoronazioni dei re polacchi, il castello Reale (esterno) in stile rinascimentale. Pranzo libero. Si 
visiteranno ancora: l’antichissima Piazza del mercato Maggiore, la chiesa della Santissima Vergine 
Maria ed il Mercato dei Panni. Nel primo pomeriggio visita del santuario della Misericordia Divina e dei 
luoghi ove visse Suor Faustina Kowalska. dove milioni di fedeli vanno in pellegrinaggio a Lagienwniki 
per pregare davanti all’immagine di Gesù Misericordioso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 19 Dopo la 1^ colazione escursione a Wadowice, per la visita dei luoghi ove nacque Papa Giovanni Paolo 
II. Visita alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria dove nella cappella della Sacra 
Famiglia si trova un battistero nel quale il 20/5/1920 fu battezzato Papa Wojtila. Visita della casa del 
Papa che ospita un museo. Rientro a Cracovia e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per shopping nel Mercato dei panni. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 20 Dopo la 1^ colazione escursione a Wieliczka e visita guidata delle famose miniere di sale, all’interno 
delle quali si possono ammirare saloni e sculture interamente realizzate in sale dove si trova anche un 
lago sotterraneo, rappresentavano in passato una delle principali ricchezze dei re polacchi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 21 Dopo la 1^ colazione trasferimento per l’aeroporto di Varsavia e partenza con volo di linea Alitalia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.107,00 
3° letto bambini (2/11 anni) € 987,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 180,00 

 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Varsavia a/r; sistemazione in hotel 3/4 stelle; trattamento di 
pensione completa (ad eccezione di due pranzi); pullman G.T.; visite guidate come da programma; corredo da 
viaggio; Ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 50,00; polizza assicurazione € 20,00; bevande ai pasti, gli 
ingressi ai monumenti e tutto quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 3394128975,  
al Segretario Armando Raffone È 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16,00/19,15). 
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