
              POLONIA  
Nel             la Terra di Giovanni Paolo II 

                     in aereo - dal 1 al 5 maggio 2020 

   Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II 
1 maggio - 1° Giorno ASTI/CRACOVIA 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore       ad Asti rotonda Via Conte Verde ang. Cso Dante. Partenza in 

pullman g.t.  per l’aeroporto di Bergamo. Imbarco sul volo aereo delle ore       per CRACOVIA con arrivo 

alle ore. In Aeroporto incontro con la guida e Trasferimento in hotel 4*, cena e pernottamento.  

Serata libera. 

 

2 maggio - 2° Giorno CRACOVIA/CZESTOCHOWA /LAGIEWNIKI 

Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per il Santuario di Czestockowa, e visita guidata del 

Santuario di Jasna Gora, qui potrete ammirare il famoso dipinto della Madonna con Bambino. Nel 1430 il 

monastero fu saccheggiato e il quadro profanato, lasciando sfregi ancora visibili sulla guancia della 

Madonna. Czestochowa è uno dei più importanti luoghi di culto del mondo cristiano al pari di Lourdes e 

Fatima. Turisti e fedeli raggiungono il Santuario Mariano di Jasna Gora percorrendo il viale di accesso 

recentemente ristrutturato e illuminato. S. Messa ed al termine trasferimento  a Lagiewniki per la visita al 

nuovo Santuario di San Giovanni Paolo II ed al Santuario della Divina Misericordia di Suor Kovalska. 

Rientro a  Cracovia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

3 maggio - 3° Giorno CRACOVIA/ WIELICZKA (MINIERE DI SALGEMMA) 

Prima colazione in Hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città: 

Cracovia è sicuramente la più bella città della Polonia. L'atmosfera è magica ed il centro città si gira 

tranquillamente a piedi. E’ stata capitale della Polonia fino al XVI secolo quando venne spostata a Varsavia. 

Al giorno d’oggi e’ considerata la capitale culturale del Paese Il magnifico castello di Wawel e la sua 

Cattedrale, la piazza Rynek, una delle più grandi d’Europa, ed il gran numero di musei e chiese che si 

trovano nel ben conservato centro storico hanno fatto si che l’Unesco nel 1978 inserisse la città’ vecchia di 

Cracovia nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, prosecuzione per Wieliczka storica città del sale: qui infatti 

si trova la più antica miniera di salgemma d'Europa dichiarata dall'UNESCO monumento mondiale della 

natura e della cultura. Visita guidata della miniera che si compie a 135 m di profondità, su un percorso di 

circa 3 km. Durante centinaia di anni dell’esplorazione i minatori scavarono più di 300 km di corridoi 

sotterranei, al termine Cena Tipica in ristorante, rientro in hotel, pernottamento. 

 

4 maggio - 4° Giorno CRACOVIA/ AUSCHWITZ / WADOWICE/CRACOVIA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Auschwitz, visita all’ex campo di concentramento e Birkenau. Pranzo 

in ristorante e trasferimento a  Wadowice, visita della casa natale del Papa San Giovanni Paolo II che visse 

qui fino all’esame di maturità nel 1938. Questa è una casa piuttosto modesta. Nel 1983 nella casa di Papa 

Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) a Wadowice fu creato un museo, all’interno del quale  si possono vedere 

le bacheche di ricordi e gli oggetti originali che Karol Wojtyla usava e visita della Chiesa Parrocchiale dove 

fu battezzato. Al termine rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

5 maggio – 5° Giorno CRACOVIA/ASTI 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cracovia per la partenza del volo per l’aeroporto di 

Bergamo delle ore       con arrivo alle ore      . Prosecuzione del viaggio in pullman per il rientro ad ASTI.

                                                                                                                               Fine dei nostri servizi. 

 

*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

 

 

DIOCESI DI ASTI 
 



 

N.B. La quota potrebbe subire variazioni in base agli adeguamenti tariffe aeree, tasse 

        aeroportuali e carburante. (Costo attuale €. 240,00 soggetto da riconfermare al momento  

        della  prenotazione) 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE €.  920,00  (35 partecipanti) 

          

Supplemento camera singola   €.  130,00  (per le prime 5  Singole) 

 

 

           ISCRIZIONI  ENTRO IL  13 Gennaio 2020 

           Con fotocopia documento identità  

   

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE     €.  250,00   

 

SALDO ENTRO  IL  30 Marzo 2020 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

. Trasferimento in autopullman GT da Asti - A/R aeroporto 

-Viaggio aereo A/R Bergamo/ Cracovia/Bergamo, bagaglio in stiva e bagaglio a mano inclusi 

· 04 pernottamenti in Hotel 3/4* durante il Tour 

· Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

. Cena tipica Polacca in un locale caratteristico  

· Guide locali parlanti italiano durante le visite 

· Accompagnatore parlante italiano   

 -Auricolari per tutta la durata del viaggio 

· Ingressi: Cattedrale di Wawel, Basilica Mariana, Museo  Papa Giovanni II a Wadowice 

  Miniera di Salgemma, cuffie nell’ex Campo di concentramento di Auschwitz. 

· Assicurazione medico-bagaglio 

-Assicurazione annullamento viaggio con franchigia 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

· Bevande ai pasti, servizio di facchinaggio, mance, eventuali ingressi extra 

· Tutto quanto non espressamente indicato ne “La voce comprende” 

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 

20% fino a    45 giorni di calendario prima della partenza 

30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

• Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

• R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

• Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

• P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 - Asti – tel. 0141.436848 

• Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/

