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MARIA, MADRE DELLA MISERICORDIA 

11-15  MARZO  2023 
SABATO 11 MARZO – FORLÌ / KATOWICE / CZESTOCHOWA 
Ritrovo all’aeroporto di Forlì alle ore 12.00, Operazioni d’imbarco e partenza alle ore 14.25 con volo FR 
1037 della Ryanair diretto per Katowice con arrivo alle ore 16.05; sbarco, incontro con l’accompagnatore e 
trasferimento in pullman in albergo a Czestochowa. Cena e pernottamento. 

DOMENICA 12 MARZO – CZESTOCHOWA / CRACOVIA  
Dopo la prima colazione partenza in pullman per visita 
con guida al Santuario di Jasna Góra, complesso 
conventuale dei Padri Paolini, nella cui cappella gotico-
barocca è conservata l'icona della Madonna Nera, così 
cara al popolo polacco.Liturgia. Pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento a Cracovia, centro culturale, 
artistico e universitario, la principale meta turistica 
internazionale della Polonia, Famosa per il suo piccolo 
e curato centro storico, per la sua immensa piazza 
centrale e per la curatissima fascia di giardini, che 
circonda completamente il centro. Cena e 
pernottamento in albergo.  

LUNEDÌ 13 MARZO –  CRACOVIA  
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattino visita con guida di Cracovia: la piazza ed il mercato 
centrale circondati da bellissimi palazzi e Chiese in stile classico, barocco e rinascimentale, la Chiesa di 

Santa Maria, la collina del Wawel con, la Cattedrale e le Tombe 
Reali, ecc. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio escursione con guida alla storica Miniera di Sale a 
Wieliczka, attiva ininterrottamente dal Medioevo fino ai giorni 
nostri. I suoi scavi originali (gallerie sotterranee, discese 
inclinate, camere di estrazione, laghi, pozzi e pozzetti), di una 
lunghezza complessiva di circa 300 
km, situati su 9 livelli che 
raggiungono la profondità di 327 
m. mostrano tutte le tappe dello 

sviluppo della tecnologia mineraria nelle diverse epoche storiche. Cena tipica a 
Wieliczka. 

MARTEDÌ 14 MARZO – CRACOVIA  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Giornata dedicata alla 
visita con guida di Cracovia, con il Santuario Łagiewniki, consacrato da Papa 
Giovanni Paolo II nel 2002. Qui visse e morì Santa Faustina Kowalska, la 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jasna_Góra
http://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_nera_di_Czestochowa


propagatrice del culto della Divina Misericordia.Liturgia. Pranzo. A seguire visita di Wadowice con la 
Parrocchiale settecentesca e la casa natale del Papa, trasformata in museo.  
 

MERCOLEDÌ 15 MARZO –  CRACOVIA / KATOWICE / FORLÌ 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al complesso di Auschwitz-
Birkenau, il grande campo di concentramento; Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Katowice, operazioni d’imbarco e partenza alle ore 
18.00 con volo Ryanair FR 1036 con arrivo all’aeroporto di Forlì alle ore 
19.40, sbarco e fine del viaggio. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (minimo 20 persone ) EURO   880,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       EURO      100,00 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:  Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 
La quota comprende:  
➢ Volo Ryanair da Forlì a Katowice a/r con bagaglio da stiva da 20 kg (prevista tariffa fino a un massimo di 
150 € bagaglio incluso, dopodiché verrà adeguata la quota viaggio con il relativo supplemento) 

➢ 4 pernottamenti in camere doppie con servizi privati con colazioni a buffet negli hotels (hotel Mercure 

Centrum 4* a Czestochowa e Hotel Wyspianski 3* rinnovato a Cracovia o similari); 

➢ 4 pranzi organizzati in ristoranti tipici della città – menù composto di 3 portate con acqua servita in 

caraffa e pane; 

➢ 4 cene organizzate in ristorante o negli alberghi; menù di 3 portate con acqua in caraffa e pane; 

➢ Guida di accompagnamento in lingua italiana dal primo all'ultimo giorno (alloggio e pasti fuori Cracovia); 

➢ Servizio bus privato fino a 49 posti secondo l'itinerario e nel rispetto delle normative UE in materia di 

orario di lavoro degli autisti  (sistemazione e pasti del conducente fuori Cracovia); 

➢ Guide locali di lingua italiana: Santuario di Jasna Gora a Czestochowa; a Cracovia è la guida che 

accompagna il gruppo a fare da guida per le visite; miniera di sale di Wieliczka (se non sarà possibile avere 

la guida locale di lingua italiana, la guida di accompagnamento farà la traduzione); Auschwitz-Birkenau (se 

non sarà possibile avere la guida locale di lingua italiana, la guida di accompagnamento farà la traduzione); 

➢ Ingressi: Santuario di Jasna Gora da Czestochowa; Basilica Mariana di Cracovia; Cattedrale di Wawel; 

miniere di sale a Wieliczka; Casa Museo Giovanni Paolo II a Wadowice con visita con ausilio di audioguide in 

italiano; 

➢ Assicurazione medica, bagaglio e annullamento: 
> Assicurazione Annullamento All Risk: in caso di certificazione medica o evento esterno che 

costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

> Assistenza 24h su 24 

> Rimborsi Speciale Covid19 a favore di chi, malato o coinvolto, è costretto a sostenere spese di 

prolungamento soggiorno per quarantena: E. 100 al gg fino a 15 gg + spese di rientro con altro mezzo 

successivo: E. 1.500 
> Spese Mediche: massimali 30.000 all’Estero 

> Bagaglio: massimale euro 1.000 

> Familiari a casa e Casa; 

➢ Auricolari con un gruppo composto da min. 20 persone; 

➢ Tasse locali; 

➢ Capogruppo Agenzia; 

 

 

  

 



NEI PREZZI NON SONO INCLUSI: 
➢ Pasti non menzionati sopra; 

➢ Bevande alcoliche durante i pasti; 

➢ Extra e consumazioni in hotel e ristoranti; 

➢ Mance e spese personali; 

➢ Ascensore per la discesa sotto la miniera di sale di Wieliczka; attenzione! - l'ascensore per salire è 

compreso nel prezzo della visita; 

➢ Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI: da subito ed entro il 03  Febbraio, con acconto di Euro 300 a persona e 

consegna di copia del documento di identità utilizzato per l’espatrio, presso Brasini 
Viaggi uffici di Faenza e di Lugo. 
Saldo entro il 13 Febbraio. 
 

Il viaggio è subordinato alla disponibilità dei servizi da prenotare. 
Organizzazione tecnica: B.T.A. Brasini Viaggi         Faenza, 09/01/2023 
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