
 N° 009 del 03/02/2017 
 

PASQUA 2017: INCANTEVOLE CRACOVIA 
 

Dal 14 al 18 aprile: 5 gg. – 4 notti 

Quota individuale in camera doppia € 569,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

bimbi fino a 11 anni a letto con i genitori € 419,00 

Supplemento camera singola € 130,00  
 
Ven. 14  Ore 12:00 raduno dei partecipanti presso l‟aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo speciale diretto per 

Cracovia alle ore 14:00. Arrivo previsto alle 16:15 circa e trasferimento in pullman in hotel. Cena e pernottamento. 

Sab. 15 Dopo la 1^ colazione intera giornata di visita guidata di Cracovia; la città, grazie alle poche distruzioni durante l‟ultimo 

conflitto mondiale, ha conservato un suo fascino particolare dovuto alla presenza di grandi e ricchi monumenti 

medioevali. Visita de “la Collina di Wawel” antica residenza dei Re polacchi costituita da un insieme di edifici storici: la 

Cattedrale in stile gotico dove, a partire dal 1320, avvenivano tutte le incoronazioni dei Re polacchi; il castello Reale in 

stile rinascimentale, dove abitarono monarchi polacchi sino all‟inizio del „600. Si visiteranno ancora: l‟antichissima 

Piazza del Mercato Maggiore, la chiesa della Santissima Vergine Maria ed il Mercato dei Panni. Tempo libero per il 

pranzo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione. Al mattino possibilità di effettuare l‟escursione facoltativa con 

pullman e guida a Czestochowa con pranzo in ristorante incluso. Visita del Santuario di Jasna Gora, centro di culto 

nell‟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. Dopo pranzo rientro a 

Cracovia con sosta a Łagiewniki per la visita del Santuario della Divina Misericordia, ove è custodito l'originale dipinto 

raffigurante Gesù Misericordioso, presso il convento dove visse e morì suor Faustina Kowalska. Cena libera. Rientro in 

hotel e pernottamento. 

Lun. 17 Dopo la 1^ colazione escursione in pullman G.T. a Wieliczka e visita guidata delle famose miniere di sale, all‟interno 

delle quali si possono ammirare saloni e sculture interamente realizzate in sale. Le miniere, al di sotto delle quali si 

trova anche un lago sotterraneo, rappresentavano in passato una delle principali ricchezze dei Re polacchi. Rientro a 

Cracovia e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per effettuare visite personalizzate. Si consiglia 

di andare ad ammirare la collezione d‟arte al Castello di Wawel, tra i cui pezzi spicca lo splendido dipinto di Leonardo 

Da Vinci, la ”Dama con l‟Ermellino”, uno dei più famosi capolavori del grande Maestro. Cena e pernottamento in hotel. 

Mar. 18  Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto con pullman privato, disbrigo delle formalità d‟imbarco e partenza alle 

ore 11:30 con volo speciale diretto per Palermo. Arrivo previsto alle ore 13:45 e fine dei ns. servizi. 
  
 

La quota comprende: Volo speciale diretto a/r Palermo/Cracovia; trasferimenti dall‟aeroporto in hotel e vv.; sistemazione c/o 

l‟hotel Park Inn Cracow**** con trattamento di 2 mezze pensioni e 2 B&B; pullman G.T. per le visite guidate e le escursioni; 

intera giornata di visita guidata di Cracovia e mezza giornata di visita guidata alle miniere di sale di Wielizka; accompagnatore 

per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno dove previste; gli ingressi ai monumenti; tutto quanto non specificato in 

“la quota comprende”. 

Supplementi facoltativi: escursione intera giornata a Czestochowa e Lagiewniki in pullman G.T. con guida e pranzo € 49,00. 

 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.pilgrimage-poland.eu/it/santa--faustina--kowalska
http://www.associazionedalfi.it/

