
 

 “SULLE ORME DI SAN GIOVANNI PAOLO II” 
22 - 25 maggio 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno  MILANO/VARSAVIA 
 

Ritrovo in parrocchia alle ore 8.30 e partenza con volo diretto per Varsavia ore 10.45. Arrivo nella capitale 
polacca alle 12.55 locali. Incontro con la guida locale e trasferimento in centro. Dalle ore 15.00 alle 19.00 
visita della città quasi interamente ricostruita dopo le distruzioni dell’ultimo conflitto mondiale. Conserva 
ancora le sue bellezze nel centro storico. Visita della Cattedrale e della piazza del mercato, vero centro della 
capitale. Sistemazione all’hotel cena e pernottamento. 
 

2° giorno VARSAVIA/CZESTOCHOWA 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa.  Pranzo al ristorante.  
Al termine sistemazione all’hotel. Visita guidata del Santuario di Jasna Gora conosciuto anche come 
Santuario della “Madonna Nera”, baluardo della fede cattolica polacca e della loro indipendenza nazionale. 
Visita al Santuario e al suo complesso incluso la Sala del Tesoro.  
Tempo libero. Alle ore 19.30 cena e pernottamento in hotel.  
In serata, possibilità di partecipare alla recita del Santo Rosario presso il Santuario. 
 

3° giorno CESTOCHOWA/CRACOVIA 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz.  visita al campo di sterminio nazista con i “satelliti” 
Birchenau 1 e 2. Partenza per Cracovia.  
Sosta per il pranzo. Visita alle miniere di salgemma di Wieliczka, uniche al mondo e di incomparabile bellezza, 
Patrimonio dell’Umanità.   
Al termine giro panoramico della città, sistemazione all’hotel. Ore 20.30 cena e pernottamento. 
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4° giorno    CRACOVIA/MILANO 
 

Prima colazione in hotel. Alle ore 08.30 incontro con la guida e mattinata interamente dedicata alla visita 
della città: il centro storico di Cracovia è riconosciuto dall’Unesco, quale patrimonio mondiale 
dell’Umanità: il castello di Wawel, la Cattedrale, l’Università Jagellonica fondata nel 1364, la Piazza del 
Mercato, la Chiesa di Santa Maria. Trasferimento aeroporto e alle ore 18.05 partenza per VARSAVIA arrivo 
alle ore 18.55. Cambio di aeromobile. Ore 20.00 partenza per Milano Malpensa, ove l’arrivo è previsto per 
le ore 22.10  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 40 persone paganti   € 840,00   
Minimo 50 persone paganti   € 820,00 
 
Prezzi Lufthansa  
Minimo 40 persone paganti   € 780,00 
Minimo 50 persone paganti   € 760,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio aereo con voli di linea in classe turistica  

 Franchigia bagaglio kg. 20 per persona 

 Tasse aeroportuali attualmente in vigore 

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Cracovia e a Varsavia 3 stelle a Czestochowa in camere doppie con 
servizi privati 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo   dell'ultimo giorno 

 Acqua in caraffa ai pasti - pane 

 Pullman a disposizione per i trasferimenti, le visite e le escursioni 

 Guida per tutte le visite e le escursioni 

 Ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia. Miniere di Sale 

 Ascensore in discesa a Wieliczka 

 Auricolari ad Auschwitz 

 Trasferimento da Milano all’aeroporto e viceversa 

 Abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partener Service 

 Mance 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Bevande  

 Extra di carattere personale 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende" 
 

SUPPLEMENTI 
Camera singola      € 120,00 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 MARZO 2018 
 
VALGONO LE NORME E CONDIZIONI PUBBLICATE SUL CATALOGO DUOMO VIAGGI 

RIDUZIONE CON VOLI LUFTHANSA GROUP EURO 60 SERVIZI DALLA CENA DEL 22 ALLA 

PRIMA COLAZIONE DEL 25 MAGGIO 

Arrivo a Varsavia (via Vienna) ore 14.20 

Partenza da Cracovia per Milano Malpensa (via Zurigo) ore 14.40 arrivo ore 18.15 


