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05/08 Settembre 2023 
 

La Polonia ha avuto una prima forma unitaria già nel X secolo: da allora ha giocato un ruolo attivo e importante in 
Europa sia politicamente che culturalmente poichè cattolica in una area geografica in cui la religione è 
prevalentemente protestante o ortodossa.  La personalità polacca più conosciuta al mondo è Giovanni Paolo II che ha 
guidato la chiesa dal 1978 al 2005 e che  il 1 maggio 2011 è salito agli onori degli altari e il 27 Aprile 2014 è stato 
proclamato Santo.  Questo è un viaggio verso un paese ricco di storia di arte e di cultura e che sorprenderà il 
viaggiatore. 

 
Bozza di programma, Operativo aereo 

05 Settembre  Milano/Monaco  06,00/07,10   Monaco/Varsavia 11,00/12,30 
08 Settembre Cracovia/Francoforte 14,15/15,55   Francoforte/Milano 17,30/18,40 

 
 
1° g. Mar 5 Settembre Firenze/Varsavia/Czestochowa 
Pasti inclusi: cena 

Alle ore 04,30 ritrovo a Milano, banchi accettazione Lufthansa, operazioni di imbarco e partenza per Varsavia 
alle ore 06,00. Arrivo alle 12.30 a Varsavia, ingresso in Polonia e incontro con la guida locale. Partenza per 
Czestochowa meta di pellegrinaggio per venerare Maria raffigurata in una immagine la cui pittura è attribuita 
a San Luca. Per i polacchi Czestochowa ha un valore non solo religioso ma anche identitario poiché il 
Santuario/fortezza ha resistito alla conquista degli invasori e da qui è ripartita la rinascita dello Stato.   
Sistemazione in albergo Mercure Patria (o similare). Cena e pernottamento. 
 
2° g. Mer 06 Settembre Varsavia/Czestochowa 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partecipazione alle funzioni del Santuario. Pranzo e partenza per Auschwitz e visita al campo di 
sterminio nazista, oggi museo. Arrivo e pranzo. Dopo la visita proseguimento per Cracovia. Sistemazione in 
albergo Cracovia Novotel City West.  Cena e pernottamento.  
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3° g. Gio 07 Settembre Cracovia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Al mattino visita della città: si parte dalla collina di Wavel dove si trova il palazzo reale (visita), la Cattedrale 
per poi passare nella città bassa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle miniere di sale di Wieliczka: 
bella e famosa la chiesa sotterranea scavata nel sale Al termine rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 
 
4° g. Ven 08 Settembre Cracovia/Firenze 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e trasferimento al Santuario della “Divina Misericordia”. Papa Giovanni Paolo II scrisse una 
enciclica, Dives in Misericordia, la seconda del suo pontificato (1980), interamente dedicata alla devozione 
appresa dall'umile suora polacca proclamata Santa il 30 aprile 2000. In quell'occasione Papa Giovanni Paolo 
II ha stabilito per la prima volta la Festa della Divina Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima 
domenica dopo Pasqua. Celebrazione della Santa Messa.  Trasferimento in aeroporto: operazioni di imbarco 
e partenza per Francoforte alle ore 14.15. Arrivo alle 15,55 e proseguimento per Milano alle 17,30. Arrivo 
alle 18.40. Termine del viaggio. 
 
Quota di partecipazione       Euro 1180 
Minimo 20 partecipanti 

 
Supplemento: Camera singola       Euro 110 
 

La quota comprende 
Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea  – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (10/01/2023) – Viaggio 
in pullman come da programma   – alloggio in alberghi 3***  e 4**** stelle  (indicati o similari) in camere a due letti con 
bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno   – 
guida locale parlante italiano – ingressi come da programma –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da 
annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il 
fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti 
durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate 
a pandemie e quarantene . 
  
La quota non comprende: mance, ingressi non indicati, bevande non indicate e tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci entro 30 Aprile 2023, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria a Polonia 5/8 Settembre 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


