
 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio: 

Sabato 26 settembre                       Faenza – Bologna - Cracovia 
Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazza d’Armi e partenza in pullman per 

l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Ryanair ore 
11.50 diretto su Cracovia. Arrivo alle ore 13.35 e ritiro dei bagagli. 
Incontro con la guida e visita guidata della città  

Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della 
Polonia. La collina di Wawel con il Castello di Wawel con il 

cortile rinascimentale, la cattedrale (entrata), l'architettura 
romanica, gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia 
di Cracovia (Stare Miasto), il Collegium Maius – il più antico 

edificio dell’Università Jagiellonski, la più grande Piazza del 
Mercato in Europa (Rynek Glowny), la Torre del Municipio, il 

grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa 
Maria – Mariacki (entrata) con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta muraria 
vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana. Passeggiata per le viuzze della città vecchia 

di Cracovia. Durante la visita: presentazione multimediale della storia dell’ambra, l’oro della 
Polonia. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella lista dei siti 

Patrimonio dell'Umanità. Al termine arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

Domenica 27 settembre        Auschwitz/Birkenau - Wieliczka 
Dopo la prima colazione partenza per il luogo della memoria Auschwitz – 
Birkenau. La visita dell’ex campo Auschwitz I, inclusa la cella della 

diffamazione nella quale subì la morte martire santo Massimiliano Kolbe e 
la visita del campo Auschwitz II – Birkenau dove nelle camere a gas i 

nazisti condannarono alla morte oltre un milione delle persone, in maggior 
parte gli ebrei tra i quali Edith Stein (Santa Teresa Benedetta della Croce) 

santa cristiano ebrea, patrona dell’Europa. 

 
Pranzo libero in corso di escursione. Partenza per raggiungere 

la Miniera di Wieliczka. Visita della miniera del sale, 
monumento unico della cultura industriale in Europa (sulla 
lista dell’UNESCO), con molti laghi, gallerie e cappelle scavate 

nel sale dai minatori polacchi durante i molti secoli di attività 
della miniera. Ritorno a Cracovia. Rientro a in hotel. Cena nel 

quartiere Kazimierz con concerto di musica ebraica e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

 
 
 



Lunedì 28 settembre                              Czestochowa – Wadowice 
Prima colazione. Partenza per Czestochowa. Il convento dei frati paolini 

a Jasna Gora di Częstochowa con il quadro miracoloso di Santa Maria di 
Częstochowa è uno dei santuari mariani più importanti del mondo e il 

santuario nazionale dei polacchi. La visita del convento, la preghiera 
davanti all’icona della Madonna Nera e Santa Messa in basilica – la chiesa 
principale del convento. Pranzo libero. 

Pranzo libero. Partenza per raggiungere Wadowice. Visita della casa natale del papa 
Giovanni Paolo II dove nacque nel 1920. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 29 settembre              Cracovia – Bologna - Faenza 

Prima colazione. Visita guidata del quartiere di Kazimierz, ex-quartiere ebraico di Cracovia, il 
centro della vita religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della 
comunità ebraica locale avvenuta durante l'occupazione nazista (secondo il tempo disponibile, 

visita di una o due sinagoghe più importanti). Ore 11.30 ritrovo dei partecipanti e partenza in 
pullman per l’aeroporto di Cracovia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 14.00 

per Bologna. Arrivo alle ore 15.45 a Bologna, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman per 
il ritorno a Faenza. 
 

QUOTA individuale di partecipazione:      

Base minima n °25 persone       €  564,00    
 

Supplemento camera singola:        €.  105,00 

 
La quota comprende: 
● Trasferimento da Faenza per l’aeroporto di Bologna a+r ● Volo low cost Ryanair in classe economica senza 
assegnazione posto ● Franchigia bagaglio a mano 10kg ● 3 notti a Cracovia in hotel ***/camere doppie Tipo hotel: 
Hampton by Hilton Krakow ● 3 cene  (3 portate, pane e acqua in caraffa inclusi) Una delle cene con concerto di 
musica ebraica tradizionale a Kazimierz ● Guida in lingua italiana per l’intero periodo come da visite in programma 
● ingressi: la chiesa di Santa Maria Vergine/Mariacki, la cattedrale di Wawel, Santuario Jasna Gora a Czestochowa, 
Auschwitz/Birkenau, casa del papa a Wadowice, miniera di sale a Wieliczka ● servizio di trasporto pullman secondo 
programma ● assicurazione medico-bagaglio 
La quota non comprende: 
● Bagaglio in stiva di 15kg da richiedere in fase di prenotazione al costo di € 55,00 a+r a persona soggetto a 

riconferma in caso di aumento applicato dalla compagnia aerea. Pagamento diretto del bagaglio in stiva del 

partecipante in aeroporto ha un costo di € 100,00 a persona ● Eventuale adeguamento quota volo Ryanair alla 
conferma del gruppo. I posti e la quotazione non sono opzionabili e sono soggetti a riconferma solo all’acquisto 
online diretto con la compagnia aerea ● pasti menzionati come liberi ● mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità senza timbro di rinnovo 
 

Condizioni di pagamento:  

●  All’atto  dell’iscrizione versamento di un acconto di  € 150,00  a persona  ● Saldo 1 mese 
prima della partenza 

 
Informazioni ed Iscrizioni entro e non oltre il 30/07/2015 fino ad esaurimento posti presso 
 

Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza 

      Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00 

    Tel. 0546/691252 - 691359 

          ** Quote speciale per i Soci C.R.A.L. 
  
 

Penali di annullamento: 
30% del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della prenotazione sino al 40° giorno prima della partenza 
100% del prezzo dell’intero pacchetto dal 39° giorno al giorno della partenza 

 

 
Organizzazione tecnica VIAGGI ERBACCI srl - Faenza 
Per quanto non espressamente indicato in programma vale il Regolamento e Condizioni Generali di 
Partecipazione depositate alla VIAGGI ERBACCI srl – Corso Mazzini, 23 - 48018 Faenza 


