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Tour della POLONIA:
Czestochowa-auschwitz-wadowice-cracovia-wieliczka

dall’8 al 14 GiuGno 2015

Lunedì 08.06.2015 ITALIA/BRNO
Ritrovo dei partecipanti in Via Transalgardo alle ore 06.15 e partenza per la Repubblica Ceca .
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata a Brno.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel .
Martedì 09.06.2015 BRNO/CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in direzione della frontiera polacca Cieszyn, incontro con
accompagnatore polacco parlante italiano e proseguimento per Czestochowa. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo a Czestochowa. Santa Messa nel Santuario. Visita del Santuario Jasna
Gora: il più importante centro di culto religioso della Polonia e meta di grandi pellegrinaggi le cui
tradizioni risalgono al trecento dove il Papa Giovanni Paolo II si recò decine di volte per inchinarsi
davanti all’immagine della Madonna Nera per la quale nutriva una particolare devozione. Cena e
pernottamento in Hotel a Czestochowa.
Mercoledì 10.06.2015 CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ/WADOWICE/CRACOVIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento a
Oswiecim per la visita del museo ed ex campo di
concentramento di Auschwitz Birkenau. Il
complesso si identifica genericamente con
l'insieme dei campi di concentramento e il campo
di sterminio costruiti durante l'occupazione
tedesca nazista nei pressi della cittadina polacca di
Oświęcim (in tedesco Auschwitz) che si trova a
circa 60 chilometri ad ovest di Cracovia. Svolse un
ruolo fondamentale nei progetti di "soluzione
finale della questione ebraica" - eufemismo con il
quale i nazisti indicarono lo sterminio del popolo
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ebraico , divenendo rapidamente il più grande ed efficiente centro di sterminio. Oggi quel che
resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità. Trasferimento a Wadowice. Pranzo in ristorante.
Visita del paese natale del Papa Giovanni Paolo II compreso la basilica e il museo. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Cracovia. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in Hotel a Cracovia.
Giovedì 11.06.2015 CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, dove
nacque la prima Università polacca e che
fu capitale del paese fino al 1611 quando
divenne capitale Varsavia. Si visiteranno
la Cattedrale di San Venceslao e del
Santo Vescovo Stanislao, edificata sulla
collina di Wawel tra il 1320 e il 1364. Il
centro storico riconosciuto dall’Unesco
come patrimonio mondiale è tutto
circondato da uno stretto verde parco, il
Planty, che costituisce le antiche mura
abbattute nell’800 delle quali rimane
solo la Porta di Floriana affiancata
dall’imponente fortezza Barbakan e la Piazza del Mercato (Rynek Glowny): un armonioso quadrato
di duecento metri di lato che ha al suo centro il medievale edificio adibito a suo tempo a mercato
dei tessuti. Sulla piazza, la più bella chiesa della città, dedicata alla Vergine Maria con il più grande
altare ligneo del mondo, scolpito da Veit Stoss nel Quattrocento. Dal suo alto campanile risuona
ogni ora l’Heinal Mariacki (l’inno a Maria), una tradizione che dura da settecento anni. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita del quartiere ebraico Kazimierz. Visita del santuario di Divina
Misericordia a Lagiewniki dove si venera il corpo di santa Faustina Kowalska. Santa Messa nel
Santuario. Cena e pernottamento in Hotel a Cracovia.
Venerdì 12.06.2015
CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento a
Kalwaria
Zebrzydowska.
Visita
del
Santuario nel quale da ben quattro secoli
durante la Settimana Santa viene
rappresentata la Passione di Cristo. Questo
santuario ha avuto un grande importanza
nella vita di Karol Wojtyla. Qui veniva
quando aveva dei problemi e delle
questioni da risolvere come ragazzo e poi
come sacerdote, arcivescovo e Papa. Santa
messa nel Santuario. Trasferimento a
Wieliczka. Pranzo in ristorante. Visita
dell’antica
miniera
di
salgemma,
monumento storico dichiarato dall’Unesco
monumento naturale di cultura a carattere
mondiale. La miniera viene sfruttata dal
1044, famose le magnifiche cappelle
sotterranee rilucenti di rocce cristalline. Rientro a Cracovia in serata. Cena e pernottamento in
Hotel a Cracovia.
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Sabato 13.06.2015 CRACOVIA/ BRATISLAVA

Prima colazione e trasferimento nella direzione della Slovacchia. Sosta per il pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Bratislava , sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in Hotel .
Domenica 14.06.2015 BRATISLAVA/ITALIA

Dopo la prima colazione , incontro con la guida e visita del centro storico, sottoposto a vincolo
monumentale . Bratislava, capitale della Slovacchia, sorge sulle rive del Danubio e per secoli fu
capitale del regno d’Ungheria Di particolare interesse il centro pedonale o Stare Mesto la cui
atmosfera è la maggiore attrattiva, il vecchio municipio, il duomo di S. Martino dove venivano
incoronati i re ungheresi e l’area del Castello il cui profilo caratterizza la città , è situato sulla
collina che domina il fiume Danubio, la collina più meridionale delle Montagne dei Piccoli Carpazi,
150 metri sopra il livello del mare. Pranzo libero. Partenza per il rientro a Padova.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quota a base 40 pax soci dip.ti banca € 680,00 soci Fitel € 710,00
Quota a base 30 pax soci dip.ti banca € 750,00 soci Fitel € 780,00
Quota a base 20 pax soci dip.ti banca € 860,00 soci Fitel € 890,00
Supplemento camera singola €

190,00 fino al 10% del totale del totale.

LE QUOTE COMPRENDONO:
-viaggio in autopullman GT , vitto e alloggio autista in camera singola e appoggio 2° autista in
andata e ritorno.
- 1 notte, cena e colazione a Brno: Hotel tipo Holiday Inn 4*
- 1 notte , cena e colazione c/o Hotel Mercure Patria a Czestochowa 3* centrale o similare
- 3 notti , colazione e cena in hotel 4 stelle centrale a Cracovia: tipo Hotel Galaxy o Park Inn
- 1 notte, colazione e cena a Bratislava in hotel 4 stelle semicentrale
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione l’ultimo giorno.
- visite guidate e ingressi : intera giornata Cracovia compreso entrate: Cattedrale e Basilica, guida
locale al santuario di Czestochowa compreso entrata tesoreria, guida locale ad Auschwitz Birkenau
compreso auricolari obbligatori, guida locale a Wieliczka compreso entrate ed ascensore per
risalire, visita di Wadowice con accompagnatore compreso entrata al museo, 2 ore visita città di
Bratislava.
- pasti composti di 3 portate compreso pane e acqua in caraffe
- assistenza di accompagnatore polacco parlante italiano durante tutto il soggiorno del gruppo in
Polonia: da Czestochowa a Cracovia.
- assicurazione medico-bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO :
-il pranzo del primo e dell’ ultimo giorno, le bevande, mance, eventuali tasse di soggiorno non
previste al momento, assicurazione contro le penali di annullamento € 22,00 ,extra
in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato.
N.B.: E’ NECESSARIO UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO
SENZA TIMBRO DI RINNOVO.
Per informazioni: Segreteria Cral tel 345 5787523 o Zaramella Michele cell. 335 1673762
Organizzazione tecnica: Polo Viaggi via Chiesanuova 116 – Padova

SCADENZA ADESIONI IL 01 APRILE 2015
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Da inviare alla Segreteria del Cral ARABA FENICE
ADESIONE a: TOUR DELLA POLONIA 08-14 giugno 2015
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..cod. fiscale …………………………..
Nato/a a …………………………………… il ………………….. Tel abit/cell……………………..
Resid. a …………………………….via ………………………………….n°……….
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Aderisce alla proposta/contratto del viaggio Tour della Polonia 08-14 giugno 2015
ed iscrive pure:
il/la Sig./Sig.a ……………………………………….cod. fiscale …………………………………
Nato/a .a ………………………………………….il ……………….Tel. abit/cell….........................
Residente a ………………………………………via ……………………………….n°……………
Carta d’identità n° ……………………Rilasciata da ……………………..…. il …………………
Sistemazione in camera doppia

Sistemazione camera singola

Assicurazione ANNULLAMENTO viaggio
Firma per sottoscrizione e accettazione condizioni contrattuali

Data _________________

Firma ____________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla
conferma dell’effettuazione del viaggio, quando richiesto dall’Agenzia Viaggi organizzatrice, autorizzo
l’addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel c/c ________________ in essere presso la BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
filiale di ______________________ cod. _________________.
N.B. le persone non dipendenti e non clienti di MONTEPASCHI dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a “CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL
Codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 Causale: Polonia 2015
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi suindicata
che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data _________________________

Firma ______________________

I dati del presente riquadro non verranno divulgati

