PELLEGRINAGGI - TOUR OPERATOR

CRACOVIA

Santuario della Divina Misericordia
Czestochowa: la Madonna Nera
Wieliczka: la Miniera del Sale

CAGLIARI / CRACOVIA Ritrovo dei signori partecipanti presso
l’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità d’imbarco e
proseguimento con volo diretto per Cracovia. Arrivo, sistemazione in pullman
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

01 GIORNO

PRIMA PRENOTI
PIU’ VANTAGGI
HAI

c

02 GIORNO
CRACOVIA / SANTUARIO DELLA DIVINA MISERICORDIA /
WIELICZKA – MINIERE DEL SALE / CRACOVIA Prima colazione. In mattinata

trasferimento a Lagiewniki, per la visita del Santuario della Divina
Misericordia, che custodisce le spoglie di Santa Faustina Kowalska.
Proseguimento della visita guidata alla città, dove Giovanni Paolo II per anni
svolse la funzione di sacerdote e poi di arcivescovo. L’itinerario comprende
tutti i luoghi a lui collegati: il Palazzo Arcivescovile dalla cui finestra, durante i
suoi pellegrinaggi, teneva delle indimenticabili conversazioni notturne con i
suoi connazionali; Blonia, dove celebrò la messa per due milioni di persone;
la Cattedrale sulla collina Wawed e la chiesa SS. M. Vergine. Partenza per
Wieliczka, pranzo in ristorante. Visita guidata alla Miniera di Sale, patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Durante il percorso si potranno ammirare le celle
nelle quali veniva estratto il sale, le gallerie, le cappelle, l’arredamento
scolpito nel sale e i laghi salati sotterranei. La visita si concluderà in un
bellissimo anfiteatro sotterraneo a 125 mt di profondità dove si organizzano
concerti. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
CRACOVIA / CZESTOCHOWA / CRACOVIA Prima colazione,
partenza per Czestochowa, dove Giovanni Paolo II si recò decine di volte, da
ragazzo, da sacerdote, da arcivescovo e poi da Papa, per inchinarsi davanti
all’icona della Madonna Nera, presso il Monastero di Jasna Gòra, in cui
sorgono la Chiesa e il Monastero dei Paolini. Pranzo. Rientro in serata in
hotel, cena e pernottamento.

03 GIORNO

04 GIORNO CRACOVIA / AUSCHWITZ / BIRKENAU / CRACOVIA Prima

colazione in hotel. Partenza per Oswiecim. Visita del museo dell’ex campo di
concentramento nazista di Auschwtz e Birkenau. Pranzo in ristorante. Rientro
in serata in hotel, cena e pernottamento.
05 GIORNO CRACOVIA / CAGLIARI Prima colazione. Mattinata dedicata alla
visita della città, inserita nella lista dell’UNESCO tra i preziosi complessi
architettonici del mondo. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine
dei nostri servizi.

Partenze da Cagliari 2 0 2 0

22 APRILE - 01 LUGLIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 710
EURO

170

LA QUOTA COMPRENDE Volo Ryanair Cagliari/Cracovia/Cagliari, franchigia

bagaglio a mano 10 Kg Tasse aeroportuali - Apertura e gestione
pratica/Assicurazione medico-bagaglio - Pullman G.T. al seguito come da
programma - Sistemazione in hotel 3* - Trattamento di pensione completa dalla
colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo - Acqua minerale ai
pasti - Visite guidate come da programma - Accompagnatore per tutto il tour.
Ingressi - Facchinaggio - Spese di carattere
personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La Quota Comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe aeree in vigore al

momento della stampa; Pertanto le prenotazioni devono essere fatte il prima
possibile.
NOTE Sulla tratta volo operata da Compagnia Aerea Low Cost, l’agenzia non si

assume nessuna responsabilità su variazioni quali: cambi orari, cancellazioni e
quant’altro dipendenti dalla compagnia stessa.
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità (non prorogata) o Passaporto con

almeno 6 mesi di validità dalla data di arrivo.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

