UNITRE MONCALIERI
organizza, con GPS VIAGGI, un
tour della

POLONIA

8 – 15 Giugno 2019
in aereo da Milano
8 giorni / 7 notti
La Polonia è un Paese dell'Est Europa affacciato sul
Mar Baltico, conosciuta per la sua architettura
medievale e il patrimonio culturale ebraico. Nella città
di Cracovia, il Castello di Wawel, risalente al XIV secolo, sorge sulla vecchia città medievale, sede del Mercato dei
Tessuti, un punto di scambio rinascimentale a Rynek Glówny (la piazza del mercato). Lì vicino si trova il memoriale
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e la grande miniera di sale Wieliczka, con le sue stanze
sotterranee e i tunnel. Varsavia è l'estesa capitale della Polonia. La lunga e turbolenta storia della città si riflette
nella sua architettura, che va dalle chiese gotiche e dai palazzi neoclassici fino ai blocchi di epoca sovietica e ai
grattacieli moderni. Il centro storico è stato restaurato dopo i pesanti danni subiti durante la seconda guerra mondiale.
Nel cuore della città si trova la piazza del mercato, con edifici in tinte pastello e caffè con i tavolini all’aperto. Al centro,
la statua della Sirenetta di Varsavia è considerata il simbolo della città.

Programma di viaggio
❖ 1° giorno - Sab. 8/06 Pullman Moncalieri>Aeroporto di MILANO > CRACOVIA
− Al mattino, orario da definire, ritrovo in Via Martiri della Libertà Moncalieri e partenza in pullman per
l’aeroporto di Milano.
− Procedure d'imbarco e partenza per la Polonia. 2 ore di volo e arrivo a Cracovia.
− Pranzo libero. Trasferimento con pullman privato in centro e visita: Collina di Wawel, Cattedrale, dove
furono incoronati e seppelliti i re polacchi, Castello, Piazza del Mercato, enorme piazza di stile medioevale,
− Mercato dei Tessuti, Basilica della S. Maria Vergine. In serata sistemazione in hotel e cena.

❖ 2° giorno - Dom. 9/06 CRACOVIA > WIELICZKA > CZĘSTOCHOWA
− Colazione in hotel. Trasferimento a Wieliczka: visita delle gigantesche Miniere di salgemma, protette
dall'UNESCO. All’interno si possono ammirare le sculture di tema religioso, storico e mitico, realizzate nei
secoli dai “minatori/artisti” che hanno decorato le pareti interne delle gallerie, scavate in vari ripiani.
− Pranzo in ristorante. Partenza per Częstochowa. In serata sistemazione in hotel e cena.

❖ 3° giorno - Lun. 10/06 CZĘSTOCHOWA > VARSAVIA
− Colazione in hotel. Al mattino visita del Santuario di Jasna Gora, il più importante centro di culto mariano
della Polonia e centro di pellegrinaggio da tutto il mondo. La chiesa conserva la preziosissima effigie della
“Madonna Nera”. L’icona venne portata a Jasna Gora dal principe Ladislao nel 1382 e fece costruire il
complesso che fu affidato ai monaci Paolini.
− Pranzo in ristorante. Partenza per Varsavia. All'arrivo visita dei Giardini Lazienki, Palazzo sull’Acqua.
− Sistemazione in hotel e cena.

❖ 4° giorno - Mar. 11/06 VARSAVIA > DANZICA
− Colazione in hotel. Al mattino visita di Varsavia: Via Reale, Piazza del Castello, Piazza del Mercato,
Barbacane, Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in ristorante.
− Proseguimento per Danzica. In serata sistemazione in hotel e cena.

❖ 5° giorno – Mer. 12/06 DANZICA > TORUN
− Colazione in hotel. Mattina dedicata al centro di Danzica: Basilica di Santa Maria, Porta d'Oro, Cattedrale
Oliwa, Mercato Lungo, Municipio. Pranzo in ristorante.
− Partenza per Torun, città natale di Nicolò Copernico. Arrivo e visita del centro storico, patrimonio Unesco,
bagnato dalla Vistola e d'impronta medievale di rara bellezza: Casa di Copernico e Monumento, Cattedrale
gotica, che conserva splendidi affreschi, Municipio, Torre pendente inglobata nelle vecchie mura della città.
− Sistemazione in hotel e cena.

❖ 6° giorno – Gio. 13/06 TORUN > BRESLAVIA (WROCLAW)
− Colazione in hotel e partenza per Wroclaw. All'arrivo pranzo in ristorante.
− Nel pomeriggio visita del centro storico: Cattedrale di San Giovanni, Municipio in stile gotico, Piazza del
Mercato, Vecchie case degli artigiani, Università con l'Aula Leopoldina.
− Sistemazione in hotel e cena.

❖ 7° giorno – Ven. 14/06 BRESLAVIA>AUSCHWITZ>WADOWICE>CRACOVIA
− Colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Visita del tragico campo di concentramento dove i nazisti
hanno sterminato migliaia di persone: passaggio nei saloni e capannoni utilizzati come dormitori, Muro della
Morte, Stanze dei Forni, Camere a gas, per comprendere gli orrori perpetrati e le grandi tragedie umane.
Pranzo in ristorante.
− Sosta a Wadowice per conoscere il paese nativo di Papa Giovanni Paolo II.
− Arrivo a Cracovia. Sistemazione in hotel e cena.

❖ 8° giorno – Sab. 15/06 CRACOVIA > APT TORINO
− Colazione in hotel. Si completa la visita di Cracovia: quartiere ebraico Kazimierz, per rievocare il periodo
delle deportazioni avvenute durante l'occupazione nazista. Quartiere di Podgorze ex ghetto. Pranzo libero.
− Trasferimento all'aeroporto. Nel pomeriggio partenza per Milano e trasferimento in pullman a Torino.
NOTA : Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito. Al momento non è stata effettuata nessuna
prenotazione di posti in aereo. In seguito, confermeremo la disponibilità.

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera
doppia €1180,00 per i non associati €1220,00.
Per gruppo di min. 35 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera
doppia €1150,00 per i non associati €1190,00.
Per gruppo di min. 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a persona in camera
doppia €1110,00 per i non associati €1150,00.
Supplemento per la camera singola: €250,00 (fino a 4 singole) per le successive:
€350,00.
Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in segreteria
UNITRE, o presso la GPS Viaggi e versare un anticipo di €400,00 all’atto della
prenotazione e non oltre il 20 Dicembre 2018 ed il saldo rimanente entro il 03
Maggio 2019.
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità:

tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl
− oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia
IBAN: IT 35 T 02008 01054 000101583839.
GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510.
Inoltre ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e
codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale).
−

La quota NON comprende
− Tutti gli extra di carattere personale e quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
− Assicurazione annullamento viaggio = € 44 (€ 52 per le
singole) (franchigia del 10%), con presentazione di
certificato medico per malattie non preesistenti.

Vincoli e Penalità
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) senza
assicurazione:
− Nessuna, sino a 61 giorni prima della partenza.
− 30% da 60 a 30 giorni prima della partenza.
− 50% da 30 a 15 giorni prima della partenza.
− 100% negli ultimi 15 giorni prima della partenza.

La quota comprende
−
−
−
−
−
−
−

−

Pullman A/R Moncalieri/Milano. Voli di linea Milano/Cracovia
+ Tasse aeroportuali.
Bagaglio in stiva = 23 Kg e bagaglio a mano = 7 kg.
Tour con pullman privato e guida/accompagnatore parlante
italiano durante il tour (dall'arrivo a Cracovia).
Guide locali in tutte le visite.
Sistemazione in ottimi hotel di 4 stelle in camere a due letti.
Pasti indicati (inclusi ½ litro acqua o soft drink).
Biglietti d'ingresso: Varsavia (Cattedrale S. Giovanni), Danzica
(Cattedrale), Torun (S. Giovanni), Breslavia (Cattedrale, Aula
Leopoldina), Auschwitz (con auricolari), Wadowice (casa natale
di Papa Giovanni Paolo II), Cracovia (Castello e Cattedrale
Wawel), Miniere di sale, Czestokowa (Santuario).
Assicurazione medico/bagaglio.

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31

62 305. Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it —
sito: www.uni3moncalieri.it

