Pellegrinaggio in Polonia, sui passi di Giovanni Paolo II,
con visita di Varsavia, Czestochowa, Wadowice, Cracovia
20/24 agosto 2018 (5 gg – 4 notti)
1° giorno: Bari – Roma - Varsavia.
In prima mattinata ritrovo all’aeroporto Bari e partenza alle ore 06.30 per Roma, giungendovi alle ore
07.30, indi proseguimento alle ore 08.45 per Varsavia, giungendovi alle ore 11.05. All’arrivo incontro
con l’accompagnatore locale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città vecchia,
“Patrimonio Unesco” fedelmente ricostruita com’era prima del bombardamento della seconda guerra
mondiale. In serata sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Varsavia - Czestochowa
Colazione. La mattina partenza per Czestochowa uno dei più importanti centri di culto nell’intero
mondo cristiano. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita del santuario della Madonna
Nera, con i musei (il Tesoro, la raccolta delle Armi antiche). Partecipazione alle celebrazioni religiose.
In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Wadowice - Cracovia.
Colazione. Partenza per Auschwitz: visita dell’ex campo di concentramento nazista, oggi museo del
Martirologio. Proseguimento per Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II: visita e pranzo in
storante. Proseguimento per il santuario di Kalwaria ed arrivo a in serata. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento
4° giorno: Cracovia - Wieliczka.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città. Il centro storico è stato riconosciuto
dall’Unesco come uno dei preziosi complessi architettonici del mondo: castello di Wawel, cattedrale,
università Jagellonica (la più antica fondata nel 1364), piazza del Mercato, chiesa di Santa Maria. Nel
pomeriggio visita al moderno santuario della Divina Misericordia che custodisce le spoglie di Santa
Faustina e alle miniere di salgemma di Wieliczka.

5 ° giorno: Cracovia - Varsavia – Roma - Bari
Colazione. Al mattino partenza in bus per l’aeroporto di Varsavia e decollo alle ore 11.55 per Roma,
giungendovi alle ore 14.15, indi proseguimento per Bari alle ore 15.20, giungendovi alle 16.20.

Quota di partecipazione da Bari: € 1.100,00 a persona
Supplemento: camera singola € 220,00
La quota comprende:
Iscrizione, Passaggio aereo in classe turistica Italia / Varsavia / Italia con voli di linea Alitalia - Tasse
aeroportuali Trasferimenti da/per l’aeroporto di Varsavia, in pullman - Alloggio in alberghi di 4 stelle (3
a Czestochowa) in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno alla colazione
del 5° giorno - Visite, escursioni, ingressi, guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman come
da programma – Assistente Spirituale dall’Italia - Auricolari monouso per intero tour - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance – tracollina portadocumenti
– etichette bagaglio – circolare informativa e libretto preghiere.
Proposta di viaggio formulata dall’Ag. Viaggi Eves di Brevivet spa Bari, viaggi paolini.

ISCRIZIONI ENTRO IL 18 MAGGIO CON VERSAMENTO ACCONTO DI € 300,00 A PERSONA;
SALDO QUOTA UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.

Documenti occorrenti per la partenza: Carta d’identita’ priva di timbro di rinnovo con data scritta a
penna o passaporto individuale in corso di validita’.
Disponibili camere triple solo con brandina per bambino e non per adulti.

