
  
 

 

AUSCHWITZ – CRACOVIA – CZESTOCHOWA - WIELICKA 
 

 

2 - 6 SETTEMBRE 2019 
 

 

                          
 

 

1° giorno 
Partenza in pullman GT in direzione della Moravia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo 
pomeriggio arrivo ad Olomuc. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Cracovia. Per i polacchi, Cracovia è una città 
particolare: rappresenta la capitale dei Re, il luogo dove furono incoronati e seppelliti i sovrani. 
Perfettamente conservata, con pochissime auto, molti bar e ristoranti, la Città Vecchia di Cracovia è 
considerata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Arrivo e visita guidata della città.  
Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno  
Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Auschwitz per visitare il più grande campo di 
concentramento nazista. Dopo la visita pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio continuazione per Wielizcka. Visita guidata delle Miniere.  
Rientro in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per Czestochowa – il più importante luogo di pellegrinaggio in 
Polonia. Celebrazione della Santa Messa. Visita al monastero dei Padri Paolini nel quale si trova il 
famoso quadro dei miracoli della Vergine Maria di Czestochowa “la Madonna Nera”.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio partenza in direzione di Brno. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.  
Arrivo previsto in serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (base 40 partecipanti paganti) € 550,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00 
 

La quota di partecipazione comprende: 
- viaggio in pullman GT; 
- vitto e alloggio per l’autista; 
- parcheggi e pedaggi autostradali; 
- trattamento come da programma (pasti: dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno); 
- visite guidate: intera giornata a Cracovia il 2° giorno – intera giornata Auschwitz e Wieliczka il 3° 

giorno – Czestochowa mezza giornata il 4° giorno – ( 
- ingressi; 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento come da programma (3 pranzi in ristorante e 4 mezze pensioni in hotel); 
- assicurazione medica/bagaglio; 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
- le bevande ai pasti; 
- il pranzo del 1° e del 6° giorno; 
- le mance; 
- tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco in hotel; 
- gli extra in genere; 
- l’assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) pari al 5,5% sull’importo totale del viaggio, da 

stipulare al momento della conferma; 
- tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

                                                                
 
 
Prenotazioni c/o Ufficio Parrocchiale Lucinico, via G. Cesare, 25 – tel. 0481 391660  
Orario ufficio: martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:00 – contatti cell. 3387007843 (Laura) 
 
Acconto di Euro 200,00 da versare entro il 30.04.2019 – saldo entro il 31.07.2019 
 
In collaborazione con 
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