Gruppo don Fabrizio
PELLEGRINAGGIO&TOUR
della

POLONIA
26 agosto – 2 settembre 2013
(8 giorni in bus)

1° Giorno –
Pordenone – Zilina (km 800)
Ore 06.30 partenza da Pordenone ed imbocco dell’autostrada per Tarvisio.
Ingresso in Austria e proseguimento via autostrada per Graz, Vienna.
Ore 12.00 seconda colazione libera in un autogrill
Nel pomeriggio transito per la tangenziale di Vienna, proseguimento per Bratislava, nella Repubblica
Ceca . All’arrivo , incontro con la guida locale per una visita citta’ di circa 2 ore . Proseguimento per
Zilina, città abitata dai romani e dal V secolo da popolazioni slave in pianta stabile. Conobbe periodi di
benessere e stabilità alternati a periodi meno felici; del primo periodo la bella Piazza Mariana, con al
centro la statua dell’Immacolata, contornata da case borghesi, portici ed arcate.
Sistemazione in un hotel di cat. 4 stelle, cena e pernottamento.
2° Giorno –
Zilina – Grotte di Wieliczka - Cracovia (km 270)
Prima colazione in hotel.
Ore 08.30 partenza per la Polonia, percorrendo la valle dell’Orava che divide i monti Tatra dalle alture
degli Oravske Beskydy. Nei pressi di Trstena ingresso in Polonia attraverso un bel paesaggio di
ondulate e verdi colline.
Ore 12.30 circa arrivo a Wieliczka e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro nelle più antiche miniere di salgemma, sfruttate fin dal 1044. La visita, con guida
parlante italiano, si compie a 135 metri di profondità su un percorso di 3 Km che permette di
ammirare diverse cappelle scavate nel sale.
Al termine della visita, trasferimento a Cracovia e sistemazione in hotel di cat. 4 stelle.
Cena e pernottamento.
3° Giorno –
Cracovia
Prima colazione e pernottamento in hotel.
CRACOVIA è senz'altro la più bella città della Polonia, della quale fu capitale fino al XVI secolo. Sorge
sulla riva della Vistola e grazie alla ricca storia millenaria e agli splendidi monumenti è stata dichiarata
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Tuttavia l’avvenimento più recente ed importante è stata
l’elevazione alla Cattedra di Pietro del cardinale-arcivescovo Karol Wojtyla.
Intera giornata dedicata alla visita guidata in italiano del centro storico: Stare Miasto, che conserva la
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struttura urbanistica avuta nella seconda metà del XIII secolo, con il Rynek, il mercato centrale, tutto
circondato da importanti edifici, e cuore della città; lo Zamek, la collina di Wawel, , le principali vie e
palazzi nonché il Museo Czartoryskich, dove si potrà ammirare il quadro di Leonardo “La dama con
l’ermellino”. Pranzo in ristorante nel corso della visita.
Sera: cena, con menù tipico, in un locale con musica e spettacolo di folklore.

4° Giorno –
Cracovia – Oswiecim - Czestochowa (km 165)
Prima colazione in hotel.
Ore 08.30 partenza per Oswiecim, meglio nota con il nome tedesco di Auschwitz.
Ore 10.00 arrivo al più grande campo di concentramento tedesco, dove vennero internati i prigionieri
di 28 nazioni, e visita guidata del complesso.
Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio partenza per Czestochowa.
Arrivo a Czestochowa, la città santa della Polonia per il santuario di Jasna Gora, dove viene venerata la
Madonna Nera. Ogni sera alle 21 il rintocco delle sue campane è come un invito a tutti i polacchi ad
unirsi spiritualmente nella preghiera.
Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle centrale , cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno –
Czestochowa – Varsavia (km 225)
Prima colazione in albergo.
Ore 08.30 partenza per la capitale polacca, via superstrada.
Ore 12.30 circa, arrivo a Varsavia e sistemazione in albergo di cat. 4 stelle. Pranzo e pernottamento.
La città, fu quasi completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale ed è stata
magistralmente ricostruita, ricomponendo le antiche forme, come appare evidente nell’ampia piazza
del Castello e nell’armoniosa città vecchia.
Incontro con la guida per una prima visita della città, con particolare interesse al ricostruito centro
storico: Stare Miesto con la Piazza del Castello, il Rynek, la Cattedrale e il Barbakan, la spianata ove
una volta sorgeva il quartiere ebraico, ecc.
Sera: cena in un ristorante tipico.
6° giorno Varsavia
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Al mattino incontro con la guida per la continuazione visita della città che comprenderà, la città
moderna con ampie vie rettilinee e palazzi d’epoca staliniana, tra i quali spicca l’imponente Palazzo
della Cultura e delle Scienze.
Pranzo in ristorante locale .
Nel pomeriggio continuazione delle visite della città .
7° giorno Varsavia – Brno (km 580)
Prima colazione in albergo.
Ore 08.00 partenza da Varsavia per la Repubblica Ceca. Si percorrerà la superstrada quasi fino alla
frontiera di Cieszyn, ingresso nella Repubblica Ceca e attraverso la Moravia, arrivo a Brno.
Pranzo libero in autogrill.
Sistemazione in albergo di cat. 4* a Brno, e pernottamento.
Sera: cena di commiato in una birreria locale.
8° Giorno –
Brno – Pordenone (km 645)
Prima colazione in hotel.
Ore 09.00 breve visita con guida parlante italiano del centro storico dominato dalla fortezza dello
Spielberg, dove furono rinchiusi Silvio Pellico e Pietro Baroncelli.
Ore 12.00 partenza da Brno per l'Austria.
Pranzo libero nei dintorni di Vienna.
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Nel pomeriggio imbocco dell’autostrada per Wiener Neustadt e Graz. Attraversata la Stiria,
proseguimento per la Carinzia e l’Italia. Brevi soste in corso di viaggio.
Ore 22.30 circa, arrivo a Pordenone e fine del viaggio.

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

€ 810.00

(min.35 pax)

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

€ 825.00

(min.30 pax)

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 205.00

LA QUOTA COMPRENDE :
N.01 pernottamento a Zilinia in hotel 4 stelle tipo Holiday Inn o Best Western Plus con
trattamento di mezza pensione
N.02 pernottamenti in hotel Radisson o similare a Varsavia con trattamento di mezza pensione
N.04 pernottamenti in hotel Hilton o similare a Cracovia con trattamento di mezza pensione
N.05 pranzi in ristoranti locali (3 portate + pane + acqua minerale in caraffe)
N.01 pernottamento all’Hotel Best Western 4* o similare a Brno con prima colazione a Buffet
N.01 Cena in Birreria tipica a Brno con birra grande inclusa
Guide locali e visite :
* visita di 2 ore di Bratislava con guida locale
* visita di una mezza giornata e di una intera giornata a Varsavia con la guida locale parlante
italiano (ingresso al Palazzo di Wilanów e visita con la guida)
*Visita al Santuario di Jasna Góra con la guida locale parlante italiano (ingresso incluso)
*visita di una intera giornata a Cracovia con guida locale parlante italiano
(ingresso alla Cattedrale, Chiesa di S.Maria e Santuario della Divina Misericordia incluso)
*Visita alla antiche Miniere di Sale a Wieliczka con guida locale parlante italiano
(ingresso e l'ascensore di risalita incluso)
*Visita al Monastero di Tyniec con guida locale
*Visita alla cittadina di Wadowice (ingresso alla esposizione che tratta la vita di Papa Giovanni)
*Visita al Campo di Auschwitz - Birkenau con la guida locale parlante italiano
(ingresso e le cuffie obbligatorie incluse)
* Visita di 2 ore di Brno con guida locale parlante Italiano
* assicurazione medico – bagaglio
* un free capogruppo in singola
* pasti e pernottamento di un autista
*Tasse locali
*viaggio completo in bus G.T., pedaggi inclusi
Facchinaggio per tutto il viaggio
Mance (guide )
LA QUOTA NON COMPRENDE :
*Tutto quanto non specificato nella voce " La quota comprende “

ISCRIZIONI:
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Aperte sino ad esaurimento posti.
Rivolgersi a don Fabrizio: Tel/Fax 0434620055 cell. 347-3500198
email fabrizio.detoni@tiscali.it
All’atto dell’Iscrizione si versa un acconto di € 300,00.
Saldo entro il 25 Luglio 2013.
Per i pagamenti si utilizzi il seguente conto bancario intestato a don Fabrizio De Toni:
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
IBAN: IT03H0835664960000000033273

NB.:
Lo svolgimento delle visite potrà avere una sequenza diversa senza però variare sensibilmente nel
contenuto. Le messe saranno prenotate gratuitamente nelle chiese e Santuari del percorso .

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI -la Repubblica Ceca e la Polonia sono entrate nell'area Schengen e sono stati
pertanto eliminati i controlli alle frontiere terrestri. I partecipanti al viaggio dovranno comunque
essere in possesso della carta d’identità valida per l’estero oppure del passaporto individuale
valido.
BAGAGLIO - Si fa presente che il bagaglio viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del passeggero. Si
prega di applicare sulla valigia l'acclusa etichetta bagaglio.
VESTIARIO - Si consiglia di portare con sé indumenti di stagione, un capo più pesante, calzature
comode (le piazze ed i marciapiedi sono tutti pavimentati con sanpietrini!) e precauzionalmente
un ombrello. Precisiamo che in Polonia e nella Repubblica Ceca le temperature medie nel mese di
Agosto vanno dai 19 ai 24 gradi, ma si potrebbero portare anche alla sera o al mattino delle
temperature più fresche. Essendo il clima di tipo continentale sono infatti possibili brusche
variazioni atmosferiche.
VISITE - Precisiamo che la sequenza delle visite potrà essere diversa da quella indicata in
programma, senza però variare nel contenuto.
CUCINA - La cucina ceca è molto influenzata dai paesi confinanti per cui ricorda quella austroungherese. I piatti preferiti sono a base di carne di maiale, cacciagione e volatili.
La cucina polacca non è ricchissima di piatti particolari e la carne di maiale e le patate sono gli
ingredienti più comuni. Per la prima colazione vengono sempre servite uova, prosciutto e
formaggio; a pranzo e a cena possibili antipasti a base di prosciutto, formaggio e pesce, minestre
(tipiche il barszcz a base di barbabietole rosse, lo zurek a base di farina acida con dischetti di
salsiccia, il bigos densa minestra di cipolle), carni di maiale, pollo e manzo con contorni. Limitata la
varietà di dolci: principalmente torte alla frutta oppure alla crema; da assaggiare la famosa torta
malakow.

VOLTAGGIO – Il voltaggio è di 220 Volts. Le spine sono di tipo continentale a due poli rotondi.
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TELEFONO - Per telefonare da Brno e dalla Polonia in Italia bisogna, prima di comporre il numero
dell'utente desiderato, formare lo 0039 + il prefisso della località con lo zero.
VALUTA – Nella Repubblica Ceca ha corso la Corona Ceca, che raccomandiamo di acquistare negli
uffici turistici, negli hotels o presso i Bancomat, sconsigliabile altrove. Una corona è divisa in 100
hellers. Negli uffici di cambio bancari si paga una commissione . In alcune banche la commissione
minima è di 50 CZK (1,70 EUR). Le carte di credito sono accettate in quasi tutti gi alberghi,
ristoranti e negozi. Cambio ad oggi Maggio 2013 : 1 € = 4.2 corone ceche
In Polonia il cambio e pari a : zloty; 1 zloty = € 0,25 (per 1,00 € si ricevono circa 4,00 zloty)
In molti esercizi vengono accettati pagamenti in Euro.

ASSISTENZA SANITARIA – I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per studio, turismo,
affari o lavoro) nel Paese possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza
sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
detta Tessera Sanitaria che tutti già dovrebbero avere di loro. Tuttavia è stata inclusa nel
pacchetto la polizza assicurativa per l'assistenza medica. La stessa comprende pure una piccola
copertura per il bagaglio .
IMPORTANTE - Consigliamo di non portare con sé oggetti di valore. Per quanto riguarda le somme
di denaro, suggeriamo di depositarle presso la cassaforte dell’albergo.
Raccomandiamo comunque di non lasciare MAI incustoditi i propri effetti personali in albergo, nei
ristoranti, sui mezzi di trasporto, ecc.
Raccomandiamo di tenere sempre sotto stretto controllo le proprie borse (anche nei ristoranti
ed alberghi), di non portare con sé oggetti di valore e, qualora in possesso di somme rilevanti, di
depositarle nella cassaforte dell’hotel. Non tenere denaro e documenti nel portafoglio ma
distribuirli in più tasche.
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