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Sab. 11  Raduno dei partecipanti c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza per 
Cracovia. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 12 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Cracovia: la Collina di Wawel antica 
residenza dei re polacchi, la Cattedrale, il Castello Reale in stile rinascimentale, 
l’antichissima Piazza del mercato Maggiore, la Chiesa della SS. Vergine Maria ed 
il Mercato dei Panni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Wieliczka 
e visita alle famose miniere di sale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 13 Dopo la 1^ colazione partenza per Wadowice e visita dei luoghi dove visse Papa 
Wojtila. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Czestochowa: visita del Santuario 
Jasna Gora e della Madonna Nera. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 14 Dopo la 1^ colazione partenza per Torun. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio visita guidata della città natale di Nicolò Copernico. Si prosegue 
quindi per Danzica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 15 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita guidata di Danzica: la porta 
dorata, la città vecchia, il municipio, la fontana del Nettuno, la Cattedrale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Marlbork e visita guidata del Castello 
Medievale dei Cavalieri Teutonici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 16 Dopo la 1^ colazione partenza per Varsavia. Visita del Parco Reale Lazienski con 
il meraviglioso Palazzo sull’Acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: la 
Cattedrale ed il Palazzo Reale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 17 Dopo la 1^ colazione escursione a Zelazowa Wola, città natale di Chopin. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita della residenza reale di Wilanow. Cena in 
hotel e pernottamento. 

Sab. 18 Dopo la 1^ colazione partenza per Cracovia. Pranzo libero. Ore 14,00 
trasferimento all’aeroporto di Cracovia e partenza per Palermo. 

 

Quota individuale adulti in camera doppia p.p. …………  € 1.190,00 
Supplemento singola ……………………………………………………………  € 1.250,00 

 

La quota comprende: Volo Wind Jet Palermo/Forlì/Cracovia a/r; tour in pullman G.T.; sistemazione in hotel 
4* e 3*S.; trattamento di pensione completa; visite ed escursioni come da programma; Ns. accompagnatore. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 35,00; assicurazione € 20,00; ingressi (totale max € 50,00). 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 12/06/2009 e/o fino esaurimento posti, 
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone           
 349.1070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.6454542 (ore 16,00 – 19,15) 

 

www.associazionedalfi.it                                                                     F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 


