Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

Pellegrinaggio Diocesano
al Santuario della Madonna di Czestochowa
Presieduto da S.E. MONS. GIUSEPPE VERUCCHI
Promosso dall’ UNITALSI DIOCESANA
DURATA:
MEZZO DI TRASPORTO:
PARTECIPANTI:
DATA DI PARTENZA:

5 giorni e 4 notti
volo di ITC
minimo 70 persone paganti
dal 07 al 11 luglio 2009

1° GIORNO: FORLI'- CRACOVIA
Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto di Forlì e partenza per Cracovia alle ore 15.20.
Arrivo alle ore 16.55 incontro con l’accompagnatore e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena in ristorante al centro di Cracovia. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CRACOVIA - AUSCHWITZ - WADOWICE – CRACOVIA
Prima colazione. Alle ore 08.00 incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita guidata
della citta’: il Castello di Wawel (senza entrata nelle stanze reali), la Cattedrale di Wawel,
via Kanoniczna, chiesa dei Francescani, l’edificio del collegium Maius dell’Universita’
Jagellonica, la piazza del Mercato, la storica chiesa di Santa Maria. Alle ore 10.00 partenza
per Wadowice, la citta’ natale di Papa Giovanni II. Visita alla chiesa parrocchiale e alla
casa natale. Pranzo in ristorante a Wadowice. Dopo pranzo partenza per Auschwitz, alle
ore 15.00 circa visita guidata dell’ex campo di concentramento, oggi museo del
Martirologio. Rientro in serata a Cracovia.
3° GIORNO: CRACOVIA – WIELICZKA – LAGIEWNIKI – CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka. Visita guidata delle miniere di salgemma
di Wieliczka. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Lagiewniki e visita nel santuario
della Divina Misericordia. Rientro in serata a Cracovia, cena e pernottamento in hotel
4° GIORNO: CRACOVIA – CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Ore 08.00 partenza per Czestochowa , visita guidata del
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
per devozioni.
Santa Messa di Jasna Gora (con Quadro Miracoloso). Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: CZESTOCHOWA – CRACOVIA – FORLI’
Prima colazione in hotel e partenza per Cracovia. Sosta e visita a Kalwaria Zebrydowska.
Pranzo in ristorante locale. Partenza con volo per Forli’ alle ore 17.55. Arrivo a Forlì
previsto per le ore 19.35.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 600,00
TASSE AEROPORTUALI, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E
ANNULLAMENTO, QUOTA D’ISCRIZIONE € 130,00
TESSERA UNITALSI € 15,00

Le quote comprendono:
 viaggio aereo Forlì/Cracovia/Forlì
 trasporto in pullman gt come da programma ;
 accompagnatore in lingua italiana dall’aeroporto di Cracovia per tutto il periodo
 Visite con guida locale parlante italiano: Czestochowa, Cracovia mezza giornata,
Auschwitz, Wieliczka (con l’ascensore andata e ritorno)
 Ingressi come da programma; Cracovia – Cattedrale di Wawel, Basilica della
Beatissima Vergine Maria,Wieliczka (con l’ascensore andata e ritorno)
 Alberghi di cat. 4 stelle a Cracovia e 2 stelle a Czestochowa (camere a due letti con
servizi privati);
 Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno
al pranzo dell’ultimo
 Assistenza tecnico-religiosa;
 Assicurazioni medico bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
 Porta documenti
La quota non comprendono:
 Bevande;
 Eventuale adeguamento carburante;
 Supplementi camera singola: € 120,00.
DOCUMENTI:
è necessario un documento d'identità valido.

N.B: attualmente le tasse aeroportuali ammontano a € 130,66. La compagnia fissa le
tasse definitive al momento dell'emissione biglietto. Quindi potrebbe esserci
una piccola differenza dovuta al carburante, alle tasse di sicurezza, al cambio
euro/zloty.
La quotazione e’ fatta secondo il tasso di cambio: 1 euro = 3,8 zloty. Nel caso di
variazione del tasso (piu’ di 5%) un mese prima del viaggio la quotazione verra’ adeguata.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI
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