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DAL 18 AL 21 GIUGNO 2020 
1° giorno: Partenza - CRACOVIA 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Cracovia. All’arrivo 

incontro  con  l'accompagnatore  polacco  parlante  italiano  e trasferimento in centro città.  Pranzo libero. Nel pomeriggio 

prima panoramica della città. Proseguimento per l’ hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.    

2° giorno: CRACOVIA/CZESTOCHOWA/CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman privato e partenza per Czestochowa, intera giornata di visita. Arrivo a 

Czestochowa e visita guidata del monastero dei Padri Paolini dove si trova il miracoloso quadro della Vergine Maria di 

Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa – il più importante posto di pellegrinaggi in questa parte 

d'Europa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita libera di Czestochowa e alle pratiche personali. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: CRACOVIA / WADOVICE / AUSCHWITZ E BIRKENAU/ CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento e visita a Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II e pranzo 

in ristorante. Nel primo pomeriggio, proseguimento  per  il  campo  di  concentramento  di  Auschwitz-Birkenau.   

Per  tutto  il  suo periodo di esistenza, Auschwitz ricoprí la funzione di Campo di concentramento, diventando, nel corso 

degli anni, il piú grande dei campi tedeschi. Dell’oltre un milione di persone deportate  ad Auschwitz molte morirono e al 

momento della liberazione vi si trovavano circa 7 mila persone. Al termine ritorno in hotel cena e pernottamento.  

4° giorno: CRACOVIA:  

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimare le visite della città. Dopo il pranzo in hotel trasferimento in 

aeroporto. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza con volo di linea. Arrivo in Italia, operazioni di sbarco e fine dei 

servizi.  
 

OPERATIVI AEREI  

ANDATA Bologna 10.05 – Vienna 12.05 / Vienna 13.10 – Cracovia 14.10  

RITORNO  Cracovia 15.15 – Vienna 16.20 / Vienna 17.40 – Bologna 19.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRACOVIA e CZESTOCHOWA 
Viaggio in Polonia in occasione del centenario della nascita di Giovanni Paolo II 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 865,00 
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La quota comprende: 

• Trasferimento all’aeroporto di Bologna e v.v. 

• Volo di linea Austrian Airlines come da operativi indicati in programma 

• Tasse aeroportuali e supplemento carburante attualmente in vigore 

• Bagaglio a mano e bagaglio da stiva 

• Tutti i trasferimenti con bus gt aria condizionata 

• Sistemazione in hotel 3*sup centrale a Cracovia in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo e dell’ultimo, acqua minerale in 

caraffa 

• Guida per tutte le visite come da programma  

• Tutti gli ingressi previsti in corso di visita  

• Auricolari per la visita del campo di concentramento di Auschwitz 

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del pellegrinaggio 

• Assistente spirituale: DON WALTER RINALDI  

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento base (vedi suggerimenti e note).  

La quota non comprende: 

• Quota d’iscrizione di € 25,00 per persona (vedi suggerimenti e note) 

• Bevande ai pasti 

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Supplementi facoltativi: 

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 100,00 

Suggerimenti e note:  

• Nel pacchetto è inclusa l’assicurazione annullamento ALLIANZ BASE che copre per gli eventi non prevedibili di 

natura medica. Sono escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie preesistenti. Qualora si voglia 

estendere la copertura a qualsiasi evento oggettivamente certificabile, incluse le malattie preesistenti e 

aggravamento di patologie già in corso si consiglia di stipulare un’assicurazione annullamento integrativa 

ALLIANZ GLOBY GIALLO. Per la quotazione o approfondimenti e richiesta della normativa completa delle polizze 

potete contattarci in agenzia MARIA CHIARA 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it.  

• La quota d’iscrizione non è mai rimborsabile. 
 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità o passaporto 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  6 APRILE 2020 o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di     

€ 225,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 16/05/2020 

Coordinate bancarie:  

INTESTATO A: Saccani Viaggi e Vacanze s.n.c. di Saccani Veronica & C.  

IBAN: IT 10 M 07072 66320 072260152756 

 


