D DIOCESI DI FORLI’-BERTINORO

UFFICIO TURISMO E PELLEGRINAGGI

POLONIA
SEGUENDO LE ORME DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II
dal 31 maggio al 04 giugno 2019
31 maggio FORLI’- RAVENNA/BOLOGNA -CRACOVIA-CZESTOCHOWA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus privato all’aeroporto di BOLOGNA. Partenza con
volo di linea alle ore 06.50, Arrivo a Cracovia alle ore 12.30 , a seguito di uno scalo. Trasferimento
in bus a Czestochowa – capitale spirituale della Polonia. Sistemazione nelle camere prenotate. In
prima serata, celebrazione di S.Messa presso il Santuario della Madonna Nera. Cena e
pernottamento in albergo * Dopo la cena in hotel , ci sara’la possibilita` di assistere alla preghiera serale
“Appello di Jasna Gora “alle 21.00 in Santuario condotta dai Fratti Paolini.
2 ° giorno 01.06.2019 : Częstochowa – Lagiewniki - Cracovia:
Se interessati, sara` possibile assistere all`apertura del Miracoloso Quadro della Madonna Nera al Santuario,
che si terra` alle ore 6.00. Prima colazione in albergo. Visita guidata del Santuario sul Monte Chiaro.
Partenza per Cracovia. Pranzo in ristorante a Cracovia. Pomeriggio visita di Santuario di Lagiewniki,
conosciuto anche come il luogo del culto di S.Suor Faustina Kowalska , l`apostola della Divina
Misericordia. Ore 15.00 partecipazione alla Coroncina della Divina Misericordia . Santa Messa.
Visita al Santurario della Divina Misericordia. Partenza per Cracovia , sistemazione in Hotel . Cena
e pernottamento a Cracovia. Dopo cena, giro Cracovia By night.
3° giorno 02.06.2019 : Cracovia - Wieliczka :
Prima colazione in hotel. Mattino proseguimento della visita di Cracovia nel quartiere ebraico di
Kazimierz, che per secoli ospitava la piu` grande comunita` ebraica della Polonia.
La giornata prosegue con la visita guidata della città di Cracovia dichiarata Patrimonio Unesco nel
1978 come uno dei piu` preziosi complessi architettonici del mondo. la Collina di Wawel con il Castello
Reale ( visita esterna ) e con l`imponente Cattedrale Reale, la Piazza del Mercato, il Mercato dei Panni
– simbolo di commercio cracoviano e la Torre del Municipio. Invece nell`angolo della Piazza sorgge
la Basilica di Santa Maria, con uno dei piu` preziosi capolavori dell`epoca tardogotica - altare
medioevale scolpito in legno di cedro da Veit Stoss nel XIV. Pranzo in ristorante Pomeriggio
escursione a Wieliczka , per la visita della più antica miniera di salgemma d’Europa, inserita
dall`UNESCO nella prima lista del patrimonio mondiale ( laghi sotterranei, celle e grotte di sale,
cappelle e sculture, ed infine il capolavoro della cappella di Santa Kinga). In serata cena tipica in un
ristorante caratteristico. Al termine trasferimento in Hotel a Cracovia. Pernottamento.
4° giorno 03.06.2019 : Kalwaria - Wadowice – Auschwitz / Birkenau – Cracovia :

Prima colazione. Santa Messa. Partenza per Kalwaria Zebrzydowska. Visita del santuario di Kalwaria
Zebrzydowska, dove da piccolo pellegrinava Karol Wojtyla con il Suo padre. Visita del Santuario e
Monastero dei Frati Bernardini con la famosa Via Crucis. Si prosegue per Wadowice – città natale del
S.Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio partenza per Oswiecim. Visita guidata
dell`ex campo di concentramento nazista Auschiwtz – Birekanu, il muto testimone della tragedia
umana. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. Dopo cena giro città Cracovia By night.
5° giorno 04.06.2019 : Cracovia ( Nowa Huta ) – Italia :

Prima colazione in albergo. SS Messa. Mattino trasferimento a NOWA HUTA ( Nuova Accaieria ) un posto unico a Cracovia e in Polonia. Doveva essere una citta` “ senza Dio “,pero` gli abitanti di
Nowa Huta e lavoratori dell`acciaieria furono tra i primi a ribellarsi contro il governo comunista e a
combattere per diritti umani e diritti di lavoratori. Essi difesero la construzione della famosa chiesa
“ Arca del Signore “ - centro sprituale del quartiere dove iniziaronno le manifestazioni negli anni`
80. Pranzo in ristorante in centro. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto di
Cracovia per il volo di ritorno in Italia alle 18.50. Partenza con volo di linea alle ore 18.50. Arrivo a

Bologna a seguito di uno scalo alle ore 23.00. Trasferimento a Ravenna e Forlì con bus privato.
Fine servizi.
* Il programma e` soggetto alle variazioni per causa della disponibilita` dei musei o di forza maggiore senza
alterare le visite previste.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 820,00
+TASSA D’ISCRIZIONE € 30,00 (non rimborsabile)
Supplemento singola € 120,00
LA QUOTA COMPRENDE:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

trasferimento Forli’ Ravenna / Aeroporto di Bologna e rientro
volo di linea
Tasse aeroportuali (aggiornate al 6 dicembre € 80)
franchigia bagaglio in stiva 20 Kg

bus GT per tutto il tour come da programma ( di cui trasferimenti serali hotel / centro di
Cracovia / hotel per 2 sere ).
4 notti presso hotels 3/ 4 stelle , nelle camere doppie e singole
trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del 1° giorno fino al
pranzo dell`ultimo giorno ( colazioni a buffet , pranzi nei ristoranti , cene negli alberghi da
3 portate , acqua minerale in caraffa inclusa )
1 cena tipica in un ristorante a Wieliczka con gli assaggi dei piatti della cucina polacca.
servizio accompagnatore parlante italiano per le escursioni a Wadowice / Kalwaria,
Wieliczka , Auschwitz – Birkenau.
guide per le visite come da programma
ingressi a: Cattadrale di Wawel, Baslica Mariana , museo a Wadowice, miniera di sale a
Wieliczka + l`ascensore a risalita, auricolari Auschwitz 1,
auricolari per le visite nei giorni 2,3 e 4 Giugno.

Assicurazione medico bagaglio annullamento Nobis

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•
•
•
•
•

ingressi non indicati sopra
mance e gli extra in genere
Bevande ai pasti (esclusa acqua)
Facchinaggio
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".

Informazioni e prenotazioni entro il 31/1/2019, con acconto di euro 250, presso
Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Forlì–Bertinoro
Mariella cel. 348 2401674
Organizzazione tecnica Ariminum Travel

