“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

Tour della POLONIA
PERIODO: 29 LUGLIO – 8 AGOSTO 2017
29 LUGLIO: Partenza alle ore 4,30 da MONTERENZIO e alle 05.00 da SAN
LAZZARO, via autostrada per Padova, Udine, Tarvisio. Arrivo a GRAZ e “Pranzo
Organizzato”. Nel pomeriggio si transita presso Vienna ed arrivo in serata a
BRNO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30 LUGLIO: Colazione. Partenza per la Polonia. Al confine incontro con la guida
e partenza per WADOWICE; pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla casa
natale di Papa Giovanni Paolo II°. A seguire visita al Santuario di KALWARIA
ZEBRYDOWKA. Arrivo la sera a CRACOVIA, cena e pernottamento.
31 LUGLIO: Colazione e partenza per WIELICZKA e visita alle famose Miniere di sale. Rientro a Cracovia e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita città con guida: la Collina, il Castello reale con la Cattedrale del Wawel,
la Piazza del Mercato ecc. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
1 AGOSTO: Colazione e partenza per la visita ai ruderi del Castello di PIESKOWA
SKALA e quindi arrivo a CZESTOCHOWA e pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
celebre Santuario di Jasna Gora (La Madonna Nera), ove si potrà assistere alla S.S.
Messa. Al termine proseguimento per VARSAVIA. Arrivo in serata, cena e
pernottamento.
2 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita della città: la
Città Vecchia, la Piazza del Mercato, il Barbacane, il Castello Reale ecc. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per attività individuali.
3 AGOSTO: Colazione e partenza per MALBORK e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al celebre locale castello dei Cavalieri Teutonici, uno dei principali in Europa,
patrimonio dell’Unesco. Al termine partenza per DANZICA, cena e pernottamento in
hotel.
4 AGOSTO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata visita
della città con il Palazzo di Artù nella città vecchia, il Museo Marittimo, la Fontana
di Nettuno, Basilica di S. Maria e delle due città satelliti di GDYNIA e SOPOT
(stazione balneare con la lunghissima passeggiata a mare). Pranzo libero.
5 AGOSTO: Colazione e partenza per TORUN. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città con guida locale: la casa di Copernico, la Cattedrale,
la Torre Pendente. Cena e pernottamento in hotel.
6 AGOSTO: Colazione e partenza per WROCLAW (BRESLAVIA). Arrivo e pranzo
libero. Nel pomeriggio prima parte della visita della città dei 100 Ponti: la Piazza
del Mercato con gli edifici borghesi che la ornano, il Palazzo del Popolo, i
Fondachi, il Municipio. Cena e notte in hotel.
7 AGOSTO: Colazione e in mattinata seconda parte della visita città sempre con guida. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per la Repubblica Ceca e quindi arrivo in serata a LINZ. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
8 AGOSTO: Colazione e partenza via autostrada. Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in Italia via Tarvisio ed arrivo a SAN LAZZARO e MONTERENZIO in serata.

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.670,00 (minimo 35 persone)
€ 1.595,00 (minimo 40 persone)
€ 1.550,00 (minimo 45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 350,00 (soggetta a disponibilità)
VERSARE ACCONTO € 500 all’ ISCRIZIONE
SALDO ENTRO 30 GG. prima della PARTENZA

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA
Cell. 3297662792

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi
inclusi – Sistemazione in alberghi 4 STELLE in camere
doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei
ristoranti, ove previsti – 1 Pranzo Organizzato -Servizio
guida in Polonia per tutto l’itinerario + guida per la visita
di Cesky Krumlov – Le entrate a Wieliczka, Wadowice,
Malbork – Bevande (acqua minerale in Polonia, una birra
o soft drink in Repubblica Ceca e Austria) – Assistenza
Medica Europ Assistance e Assicuraz. Annullamento
Viaggio. NON COMPRENDE: i pranzi liberi, altre
bevande, mance, extra personali e quanto non indicato
nel programma.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

