Comunicato n. 15
del 05/03/2018

“Il meglio della Polonia”
Un itinerario che, oltre a farvi conoscere le due città più belle della Polonia:
Varsavia - la capitale e Cracovia- magnifica città d’arte, vi condurrà nei luoghi di grande
interesse religioso, come la casa natale di Papa Giovanni Paolo II e l’imponente Santuario di
Czestokowa e nei luoghi della memoria come Auschwitz e Birkenau.

DATE PARTENZE: 15 GIUGNO - LUGLIO

03, 06

1° giorno – Roma/Varsavia/Cracovia (Km 290): Partenza alle ore 08.45 con volo di linea Alitalia per
Varsavia. Arrivo ed incontro con la guida locale. Partenza in Pullman per Cracovia. Pranzo durante il
percorso. Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno – Cracovia: Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cracovia è, indubbiamente, la città più bella della Polonia. Il centro
della città vecchia è rappresentato dalla famosa Piazza del mercato, una delle piazze medievali più
grandi d’Europa. L’edificio che la domina è la Chiesa dedicata a Maria, austera e gotica e al cui interno è
custodito un autentico capolavoro: l’altare. Sulla città domina l’altura del Wawel, che rappresenta il
“Cuore della Polonia”, con il rinascimentale Castello Reale e con la Cattedrale, nella quale venivano
incoronati e sepolti i re polacchi
3° giorno – Cracovia/Auschwitz/Birkenau/Cracovia (Km 140): Prima colazione. Partenza per la visita
dei due campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, luoghi tristemente famosi a causa dell’olocausto e
delle atrocità che qui si consumarono. Rientro a Cracovia. Pranzo durante il percorso. Nel pomeriggio
visita con passeggiata nel quartiere Ebraico di Kazimierz, con il nuovo Museo storico della città di
Cracovia, allestito nella famosa fabbrica Schindler. Cena e pernottamento.
4° giorno – Cracovia/Wadowice/Wieliczka/Cracovia (Km 190): Prima colazione. Partenza in pullman
per una escursione a Wadowice, cittadina divenuta famosa poiché nel 1920 diede i natali a Karol
Wojtyla. In questo borgo sarà possibile visitare la Parrocchiale settecentesca e l’adiacente casa natale
di Papa Giovanni Paolo II, oggi trasformata in museo contenente i ricordi personali e gli oggetti a lui
appartenuti. Al termine della visita, partenza per Wieliczka, località a 15 Km da Cracovia, famosa in
tutto il mondo per la sua Miniera di Sale. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della miniera,
la più antica d’Europa, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E’ formata da un labirinto di
gallerie, con circa 300 Km di tunnel distribuiti su 9 livelli, il più profondo dei quali si trova a 327 metri
sotto terra. Vi troverete immersi in uno strano mondo di camere scavate a mano nel sale, alcune delle
quali sono delle vere e proprie cappelle con tanto di altare, statue di sale, laghetti sotterranei. La sala
più bella è la cappella della Benedetta Kinga. Al termine della visita, rientro a Cracovia. Cena e
pernottamento.
5° giorno – Cracovia/Czestochowa/Varsavia (Km 295): Prima colazione. Partenza Czestochowa e
visita dell’imponente Santuario di Jasna Gora (Montagna Luminosa), cuore del cattolicesimo polacco e
famoso per la venerata icona della Madonna Nera, le cui origini si perdono nella leggenda. Il complesso
religioso, cinto da bastioni, comprende il Convento e la sontuosa Chiesa dei Padri Paolini in stile barocco
e una Cappella zeppa di ex voto all’interno della quale è custodita la preziosa icona della Madonna Nera.
Al termine della visita, pranzo in ristorante; quindi proseguimento per Varsavia. Arrivo, sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno – Varsavia: Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Capitale della
Polonia da ben 400 anni, si stende lungo il fiume Vistola. La città vecchia, risalente al XIII secolo, con
le sue chiese gotiche e i Palazzi Rinascimentali e Barocchi, è divenuta nel 1980 Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Innumerevoli punti di interesse della città. Tra i quali: la Via Reale che conduce all’elegante
Castello Reale (con visita all’interno), il meraviglioso Palazzo sull’Isola nel vasto Parco Lazienki, il
Palazzo belvedere, il Teatro Wielki, il Barbacane medievale, la celebre Casa del pellicano, il Palazzo
Czapskich, dove fino al 1830 visse il celebre compositore Fryderik Chopin, il complesso di giardini de il
Palazzo di Wilanow, sorti per volontà del re Giovanni III Sobieski. Pranzo nel corso delle visite. Cena di
arrivederci in ristorante tipico con musica. Pernottamento.
7° giorno: Varsavia - Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Formalità doganali e, alle ore 11.55, partenza con volo di
linea per Roma. Arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 14.15.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
€ 1250,00, di cui € 450,00 al l’atto della
in 8 rate mensili da € 100,00 cadauna.
NON SOCI IN SERVIZIO € 1270,00, di cui € 470,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.
SOCI PENSIONATI
€ 1250,00, di cui € 450,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.
SOCI AGGREGATI
€ 1290,00, di cui € 490,00 all’atto della
almeno 30 giorni prima della partenza.
SOCI IN SERVIZIO

prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente
prenotazione, il rimanente

PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO
CONTRIBUTO DI € 600
PER IL SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO
CONTRIBUTO DI € 150
Supplemento camera singola: € 300,00
Riduzioni 3° letto: bambini fino a 11 anni: quotazione su richiesta
Supplemento facoltativo polizza integrativa annullamento viaggio: € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Passaggi aerei con voli di linea Alitalia Roma/Varsavia/Roma; Tasse aeroportuali nella
attuale misura di € 105 (soggette a variazioni); Franchigia bagaglio: in stiva 23 Kg, a mano 7 Kg; Sistemazione in
alberghi 4 stelle, camere doppie con servizi; Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima
colazione del 7° giorno; Bevande ai pasti (soft drink o birra o bicchiere di vino + Acqua minerale in caraffa); Serata
di gala in ristorante tipico con musica; Visite ed escursioni con accompagnatore/guida parlante italiano per l’intera
durata del tour; Ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Fabbrica di Schindler, Miniera di sale a Wieliczka, Castello
Reale a Varsavia; Ascensore per la discesa a Wieliczka; Ingressi a Auschwitz; Assicurazioni sanitaria, bagaglio,
annullamento (per eventi con un ricovero ospedaliero di almeno 72 ore).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra in genere; I facchinaggi; Eventuali tasse di soggiorno; Eventuali
adeguamenti costo delle Tasse Aeroportuali; Quanto non espressamente indicato.
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro - Via Prenestina, 45 - fino al termine dei posti
disponibili. All’atto della prenotazione il Socio che festeggia le Nozze d’Argento dovrà consegnare il certificato di
matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti che lo stesso sia avvenuto rispettivamente nel 1968, 1993,
2003. La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
PARTENZE: Sarà possibile scegliere la data di partenza, fermo restando che, qualora non si raggiunga il
minimo di 35 partecipanti, il viaggio non verrà effettuato o sarà accorpato ad altra data. Il programma delle
visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.
DOCUMENTI: Passaporto o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina). Ragazzi di età inferiore ai 15 anni –
passaporto proprio o carta d’identità (non rinnovata in ultima pagina) con attestato di paternità o con indicazione in
ultima pagina dei nomi e cognomi dei genitori. In considerazione della continua evoluzione delle norme relative ai
documenti per l’espatrio, si invitano i partecipanti a verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia la validità
del documento.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia del viaggio, saranno applicate le penali richieste dall’agenzia
in base alla normativa vigente ed alla copertura assicurativa.
G/A/Pcw.

