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DDaall  1111  aall  1144  aapprriillee  22002233  --  44  ggiioorrnnii//33  nnoottttii  

RRiiccoorrddaannddoo  iill  cceenntteennaarriioo  ((aannnnoo  22002200))  ddeellllaa  nnaasscciittaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII  

 

PROGRAMMA  
  

 

CRACOVIA – WIELICZKA – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - WADOWICE 

AUSCHWITZ – BIRKENAU – CZESTOCHOWA  – CRACOVIA 

 
11 aprile – martedì: CESENA - BOLOGNA - CRACOVIA 

Ritrovo partecipanti alle ore 02.30 (da riconfermare) 

presso il Seminario diocesano e partenza in pullman 

per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con il volo Lufthansa per 

Cracovia delle ore 06.25. L’arrivo all'aeroporto di 

Cracovia è previsto alle ore 11.50, a seguito di uno 

scalo a Francoforte. Trasferimento in pullman, pranzo e 

visita guidata di Cracovia.  

Arrivo in Hotel (4 stelle centrale) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

12 aprile – mercoledì:  CRACOVIA - WIELICZKA - KALWARIA Z. - WADOWICE - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka per la visita guidata alle miniere di salgemma con guide 

locali parlanti italiano. Partenza per Wadowice. Pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo visita alla casa natale del Papa San Giovanni Paolo II, con guida locale parlante italiano. 

Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska dove si visiterà il Santuario, uno dei più importanti centri di 

pellegrinaggi  in Polonia dopo Czestochowa. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.  

 

13 aprile - giovedì: CRACOVIA – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ/BIRKENAU - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz. Visita guidata al campo con guida locale parlante ita-

liano. Pranzo in ristorante e partenza per Czestochowa. Visita guidata al Santuario della Madonna Nera 

a Jasna Gora con guida locale parlante italiano. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in Hotel.  

 

14 aprile - venerdì: CRACOVIA - LAGIEWNIKI  - CRACOVIA - BOLOGNA - CESENA 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere e partenza per Lagiewniki. Visita guidata al Santuario 

dedicato alla Divina Misericordia.  

Trasferimento all'aeroporto di Cracovia e partenza per Italia alle ore 14.30. Arrivo a Bologna previsto 

alle ore 18.55 a seguito di uno scalo a Vienna. Proseguimento per Cesena con pullman riservato. 

  

QQUUOOTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

  

€ 970,00 (da 29 a 35 partecipanti) 

€ 990,00 (da 25 a 28 partecipanti) 

 Spesa di iscrizione € 40,00 

 

Supplemento camera singola € 125,00 - Assicurazione annullamento  € 65,00 (facoltativa) 

 



Uff. Diocesano Pellegrinaggi 05471938554 o 3358007280 

e-mail:  ufficio.pellegrinaggi@cesena-sarsina.chiesacattolica.it 
 

 
La quota comprende: 

 

- trasferimento in bus riservato Cesena – Aeroporto di Bologna andata e ritorno 

- voli di linea Lufthansa Bologna – Cracovia - Bologna con scalo intermedio 

- bagaglio in stiva 23 Kg  

- tasse aeroportuali (€ 165,00 al 5/11/2022 da adeguare a momento dell’emissione del biglietto) 

- sistemazione per tre notti in camere doppie in Hotel 4 stelle centrale a Cracovia,  

- trattamento di pensione completa dal pranzo del 11/04 (salvo modifiche operativo volo o ritardi) 

fino alla prima colazione del 14/04 (colazioni a buffet, pranzi e cene da 3 portate con acqua in 

caraffa e una bibita (birra piccola o soft drink) 

- tutto il tour in pullman Gran Turismo come da programma 

- servizio di accompagnatore/guida in lingua italiana per tutto il soggiorno in Polonia 

- guide locali per le visite come da programma 

- gli ingressi alla miniera di sale, alla Cattedrale di Wawel, alla basilica Mariana, al museo a Wado-

wice e gli auricolari ad Auschwitz   

- assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 

- le bevande (se non indicate come comprese))  

- le mance, il facchinaggio e gli extra in genere 

- tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende" 

- l’assicurazione annullamento, facoltativa. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

- Il pellegrinaggio si potrà realizzare se i partecipanti saranno almeno 25 

- Prima della partenza saranno comunicati i luoghi e gli orari delle celebrazioni dell’Eucaristia 

- E’ necessario essere in possesso di documento di identità valido per l’espatrio 

- Le prenotazioni sono aperte e si accettano fino ad esaurimento dei posti e non oltre il 

25/01/2023 con il contestuale versamento dell’acconto di € 290,00 (250,00 + 40,00) per 

persona,  

presso: UFF. DIOCESANO PELLEGRINAGGI, via Don Minzoni, 47 - Cesena. 

- Eventuali bonifici a: DIOCESI CESENA-SARSINA per Pellegrinaggi 

IBAN - IT 15 Q 06230 23900000030701886 

- Il saldo è richiesto entro il giorno 10/03/2023 

- Per informazioni: Luciano  Tel. 05471938554 o 3358007280 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL SRL 
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