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               Le parrocchie della Zona XXVIII di Brescia in 

                    P O L O N I A 
         nel 40° anniversario dell’elezione pontificale di  
                                San Giovanni  Paolo II                                 
                   3 / 7 LUGLIO 2018                       (5 giorni - aereo) 
 
Operativo voli Lufthansa con scalo a Monaco: 
Malpensa/Monaco 08,55/10,00 – Monaco/ Varsavia 11,10/12,40 
Cracovia /Monaco 17,05/18,20 – Monaco/Malpensa 22,00/23,05 
 
3 LUGLIO (1° giorno) Martedì: BRESCIA - MALPENSA - VARSAVIA - CZESTOCHOWA. 
Alle ore 5,30 trasferimento in pullman da Brescia a Malpensa. Volo per Varsavia con scalo a Monaco. 
All’arrivo incontro con la guida. Breve visita della Città Vecchia di Varsavia, totalmente e fedelmente 
ricostruita dopo la distruzione della guerra. Partenza per Czestochowa (km 220). Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 
4 LUGLIO (2° giorno) Mercoledì: CZESTOCHOWA - CRACOVIA.  
Colazione e pranzo. Mattino dedicato al Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con il Tesoro ed 
il Museo delle Armi antiche. Partenza per Partenza per Cracovia (km 150). Arrivo e prima visita della 
città con la Chiesa di Santa Maria e la loggia del Mercato coperto. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
5 LUGLIO (3° giorno) Giovedì: CRACOVIA e WIELICZKA.  
Pensione completa. Al mattino visita della Cattedrale, del castello reale (esterno), sulla collina di 
Wawel e passeggiata nel quartiere di Kazimierz, il quartiere ebraico di Cracovia. Nel pomeriggio 
escursione alle Miniere di sale di Wieliczka, con la parte settecentesca scolpita nel sale. 
 
6 LUGLIO (4° giorno) Venerdì: giornata di escursione.  
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di escursione. Prima visita al campo di 
concentramento di Auschwitz/Birkenau dove fu internato e morì padre Massimiliano Kolbe. 
Proseguimento per Wadowice per la visita della casa natale-museo  di Carol Wojtyla. Infine visita al 
santuario di Kalwaria Zebrzydowska, importante Sacro Monte visitato frequentemente in gioventù dal 
futuro Papa.  
 
7 LUGLIO (5° giorno) Sabato: CRACOVIA - MILANO - BRESCIA.  
Colazione. Conclusione delle visite al santuario della Divina Misericordia che custodisce le spoglie di 
Santa Faustina Kowalska e visita del nuovo Santuario dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento all’aeroporto per il rientro via Monaco. Arrivo a Malpensa e proseguimento in 
pullman per Brescia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
quota base € 890,00 

quota individuale gestione pratica € 35,00 
tasse aeroportuali € 135,00 da riconfermare 

 
Supplemento camera singola € 150,00 

 
camere triple non disponibili 

 

 



 
LA QUOTA COMPRENDENTE 
-  Passaggio aereo in classe turistica Milano/Monaco/Varsavia e Cracovia/Monaco/Milano con voli di 
linea Lufthansa 
- Tasse e oneri aeroportuali incluse per € 135,00 da riconfermare o adeguare all’emissione dei biglietti 
- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Milano e in Polonia 
- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno 
- Acqua minerale servita in caraffa. 
- Guida parlante italiano per tutto il tour e guide locali ove previsto 
- Ingressi come da programma: Jasna Gora, Cracovia chiesa Santa Maria, Wieliczka, Wadowice 
museo,  
- Radioriceventi Vox 
- Assicurazione annullamento e sanitaria, mance,  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Bevande, extra personali, mance, eventuali imposte di soggiorno ad oggi non note, quanto non 
menzionato al comprendente. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
 
 
 

PENALI PER RITIRO DAL VIAGGIO 
Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitate, indipendentemente dall’importo versato di 
acconto, la quota individuale di gestione pratica € 35 più la penale nella misura di seguito indicata: 
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza 
30% della quota di partecipazione da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza 
50% della quota di partecipazione da 29 giorni a 11 giorni prima della partenza 
75% della quota di partecipazione da 10 giorni a 4 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso compete al viaggiatore dopo tale termine. 

 
ASSICURAZIONE EUROP ASSISTANCE contro le penali per recesso 

La richiesta di rimborso della penale va inoltrata all’assicurazione entro 5 giorni dal verificarsi della causa 
della rinuncia. 
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