POLONIA
In compagnia della Guida Spirituale
Don Mirco Barone
19 - 23 APRILE 2017

COSTO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA (MINIMO 25 PARTECIPANTI)
Iscrizioni:

La quota comprende:












Volo Ryanair da Cagliari a Cracovia e viceversa;
Pullman GT a disposizione per tutto il Tour come da programma;
Pernottamento 04 notti presso Hotel 3***/4**** centrale;
Trattamento di pensione completa acqua inclusa:
04 pranzi in ristorante;
04 cene in Hotel;
Visite guidate,
Visita guidata al Santuario di Jasna-Gora,con guida del
Santuario;
Visita di Auschwitz con la guida del museo;
Assicurazione medico-bagaglio.
Accompagnatore dell’Agenzia;

Al Momento dell’iscrizione verra’ richiesto: Acconto;
Fotocopia del documento di Identita’; Fotocopia del
Codice Fiscale; Numero di cellulare ;e -Mail.
Se non verranno forniti i documenti richiesti non sarà
garantita la conferma della prenotazione.

Pagamenti:
Acconto 300,00 € all’iscrizione, saldo 30 giorni prima
della partenza.
Nel caso in cui il viaggio viene organizzato a meno di 30
giorni dalla partenza, non sarà possibile dividere il
pagamento in due tranche, ma l’importo del viaggio
dovrà essere versato in una unica soluzione.

Coordinate bancarie:
La quota non comprende:






Iban: IT86Q0312784980000000001570
Intestato a: Renata Travel di Renata Olejnicka

Documenti richiesti:

Supplemento camera singola ;
Trasferimento per Cagliari e ritorno;
Mance e Facchinaggio;
Biglietti d’ ingresso durante le visite:
Extra e quanto non espressamente indicato.

Carta di identità valida per l’espatrio senza timbro di
rinnovo sul retro o passaporto.

Penali in caso di Annullamento:

Assicurazione Annullamento Viaggio

Si consiglia di stipulare l’Assicurazione Annullamento di Viaggio

*Dal momento della conferma fino a 30 gg prima della
partenza , in caso di rinuncia l’acconto versato verrà perso.
*Dal 29°giorno fino a 10gg prima della partenza oltre
l’acconto verrà applicato il 50% di penale sulla quota
restante.
*Dal 9° giorno fino al giorno della partenza si perde il 100%
della quota del viaggio.

RENATA TRAVEL VIA REGINA ELENA 33 07026 OLBIA (OT)
TEL. +390789/609094

FAX. +390789/23010 CELL. +393274523709

PROGRAMMA
19/04/2017 Mercoledì - Cagliari - Cracovia:
Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Cagliari alle ore 16.30. Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza
con volo Ryanair per Cracovia alle ore 18.30. Arrivo alle ore 21.00. Sistemazione sul pullman GT, trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.

20/04/2017 Giovedì - Cracovia - Jasna- Gora (Czestochowa) (141Km) - Wadowice (148 Km) - Cracovia
(49 Km): Prima colazione in hotel. Trasferimento a Czestochowa. Simile ad una fortezza barocca, Jasna-Gora,
comprende la basilica gotica della SS. Croce, sovrastata da una torre rinascimentale e dove è conservata la
celeberrima e veneratissima icona della Madonna Nera.
Negli edifici annessi sono conservati migliaia di oggetti di culto e della storia polacca che costituiscono uno
straordinario museo di opere d'arte. È uno dei più importanti centri di culto nell'intero mondo cristiano, e i suoi
pellegrinaggi hanno tradizioni che risalgono al trecento. Ogni anno qui giungono 4-5 milioni di persone, di cui circa 100
mila dall'estero. Pranzo in ristorante. Sistemazione sul pullman GT e trasferimento a Wadowice, visita della città. Qui è
nato e ha trascorso gli anni della sua giovinezza Papa Giovanni Paolo II. Visita della chiesa parrocchiale, posizionata
sulla piazza principale, è stata recentemente ristrutturata con affreschi che rievocano tutte le Encicliche del Papa. Nel
transetto di sinistra è conservato il battistero dove Karol Wojtyla, ricevette il battesimo. Visita della casa di Giovanni
Paolo II. Adesso l'edificio è un museo visitato da innumerevoli visitatori. Sono soprattutto gli italiani a pellegrinare verso
questa attrazione, in particolare dopo la morte del Pontefice. In serata rientro in hotel a Cracovia. Cena e
pernottamento in hotel.

21/04/2017 Venerdì - Cracovia - Lagiewniki (116 km) – Cracovia:
Prima colazione in hotel. Subito dopo trasferimento al Santuario della Divina Misericordia, a Lagiewniki dove una volta
sorgeva l’edificio del convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, fondato
nel 1891. Tra le due guerre mondiali qui, visse e morì Suor Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Pranzo in ristorante. In
seguito visita del Santuario di Papa Wojtyla nelle vicinanze di Lagiewniki. In serata rientro in Hotel, cena e
pernottamento.

22/04/2017 Sabato - Cracovia - Auschwitz Birkenau (67 Km) - Wieliczka – Cracovia:
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Oswiecim, incontro con la guida locale parlante italiano per la visita di
Auschwitz. Visita del territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista ad Auschwitz - Birkenau, costruito
dai tedeschi durante l'occupazione nazista della Polonia. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti uccisero più di
un milione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO. Pranzo in ristorante. In seguito trasferimento a Wieliczka dove in compagnia della guida
visiteremo la miniera di sale di Wieliczka, una delle più antiche miniere di sale operanti al mondo, funzionante dall'età
medioevale, famosa anche per una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti
da Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy Paderewski,
Karol Wojtyla, etc. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. La
miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più grande cappella sotterranea al mondo (di s. Kinga), con
laghi e tunnel. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.

23/04/2017 Domenica - Cracovia - Lagiewniki (116 km) – Cracovia - Cagliari:
Prima colazione in hotel. Subito dopo trasferimento al Santuario della Divina Misericordia, a Lagiewniki dove verrà
celebrata la Santa Messa dal nostro sacerdote. Subito dopo rientro a Cracovia, tempo libero per attività individuali.
Sistemazione sul pullman e partenza per l’aeroporto di Cracovia e partenza alle ore 17.00 per Cagliari. Arrivo alle ore
19.30. Fine dei servizi.
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