
 

 

Cracovia …Sulle orme di San Giovanni Paolo II 
e…..Breslavia 

 
25/07- 1 GIORNO Raduno partecipanti Aeroporto di Palermo ore 5.00. Incontro con il nostro 
accompagnatore polacco (cittadinanza italiana). Ore 6:30 partenza, scalo a Milano Bergamo 8:15. Partenza 
ore 11:10 arrivo a Cracovia ore 13:00. Trasferimento in pullman privato presso l’Abbazia Benedettina di 
Tyniec. Pranzo in ristorante in loco. Visita dell’Abbazia. A seguire trasferimento in hotel Sistemazione nelle 
camere riservate Cena e pernottamento. 
26/07 - 2 GIORNO Prima colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la guida locale e trasferimento dal 
hotel in centro città. Servizio guida mezza giornata al mattino per visita di Cracovia: Piazza del Mercato e 
Castello di Wawel. Basilica di Santa Maria Torre del Vecchio Municipio. Ore 13:00 pranzo turistico in 
ristorante. Trasferimento al Santuario di Papa Giovanni Paolo II. Cena in hotel ore 20:00. Pernottamento 
27/07 - 3 GIORNO Prima colazione in hotel. Pullman intera giornata per visita Kalwaria e Wadovice al 
mattino ed Auschwitz al pomeriggio.  Ore 09:30 incontro con la guida in hotel per visita di Kalwaria. 
Celebrazione Santa Messa a Kalwaria. Continuazione con visita di Wadowice. Pranzo in ristorante a 
Wadovice. Pomeriggio visita guidata di Auschwitz Birkenau Cena ore 20:00 e pernottamento in hotel. 
28/07 - 4 GIORNO Dopo la colazione tempo libero in centro a Cracovia  con  accompagnatore che vi 
guidera’ negli angoli più nascosti di Cracovia. Pranzo in hotel. A seguire trasferimento alle Miniere di 
Wieliczka. Guida locale e ascensore fino al secondo piano. Celebrazione della S. Messa.  Cena e 
pernottamento in hotel 
29/07 - 5 GIORNO Prima colazione in hotel. Ore 09:00 Incontro in hotel con la guida Trasferimento in 
pullman per visita di Lagiewniki. Santuario Divina Misericordia Pranzo in ristorante in centro a Cracovia 
alle ore 13:00. Pomeriggio GIRO IN BATTELLO FACOLTATIVO tempo a disposizione. A seguire cena in 
ristorante tipico a Cracovia con spettacolo di folklore. Pernottamento in hotel 
30/07 - 6 GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 08:45 per Czestochowa e visita del santuario 
di Jasna Gora.  Incontro con la guida locale di Czestochowa visita del Santuario. Al termine della visita 
Santa Messa nella cappella. Pranzo turistico in ristorante a Czestochova. Pomeriggio trasferimento a 
Breslavia, tour a piedi in centro Cena e pernottamento in hotel.  
31/07 - 7 GIORNO Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Breslava considerata da alcuni 
la Venezia del Nord. E’ una delle città più belle della Polonia con le sue 12 isole e gli oltre 100 ponti, la sua 
storia tormentata iscritta tra le mura urbane, le perle architettoniche, l’ubicazione pittoresca, la ricca offerta 
culturale, gli ottimi ristoranti e gli abitanti cordiali e amichevoli. Tempo a disposizione per shopping a Piazza 
del mercato. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione. Ore 17:20 partenza per Palermo con 
volo diretto. Arrivo ore 19:45 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.150  
- Bambini 0 2 anni € 80  - Bambini 2 12 anni € 1000 - Supplemento singola € 180 

 
La quota comprende: Passaggio aereo Palermo Cracovia – Breslavia - Palermo; Trattamento di pensione completa IN 
POLONIA dal pranzo del 1° al pranzo dell'ultimo giorno ; 5 pernottamenti a Cracovia hotel posizione centrale, Hotel Puro 
Kazimierz 4 stelle;  1 pernottamento a Breslavia Hotel Scandic 4 stelle;  Acqua in caraffa a volontà; Cena + spettacolo di folklore; 
Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio; Visite guidate in italiano come da programma; Ingressi + guida nei musei 
sopra citati; Ingresso e ascensore per le miniere di sale ; Accompagnatore per tutta la durata del pellegrinaggio  
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance, ingressi non previsti nel programma, giro in battello. 

Adesioni entro il 15 aprile 


