
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

22 Aprile: Arrivo a Cracovia, incontro con la guida e partenza per Lagiewkiki, visita del Santuario di Suor 

Faustina e del Santuario di Giovanni Paolo II celebre per  la venerazione dell’immagine di Gesù 
Misericordioso, che per le innumerevoli grazie ricevute in breve tempo ha richiamato la presenza di numerosi 

pellegrini. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di Nowa Huta, quartiere di Cracovia che è stato costruito in 

epoca comunista attorno ad un’enorme acciaieria grande 5 volte il centro storico di Cracovia. Trasferimento in 
albergo sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

23 Aprile: Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Wieliczka e visita della miniera di sale la cui 
profondità raggiunge 327 metri e presenta gallerie e cunicoli che includono statue di figure storiche e mitiche 

tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi 

sotterranei ed è comunemente detta “la cattedrale di sale sotterranea della Polonia” ed è visitata ogni anno da 

circa un milione di persone. Pranzo libero e nel pomeriggio  partenza per Cracovia e visita della Fabbrica di 

Schindler. Al termine arrivo in albergo, cena e pernottamento.                                               

24 Aprile: Prima colazione in albergo. Visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della 
Polonia. il Collegium Maius – il più antico edificio dell’Università Jagiellonski, la più grande Piazza del 

Mercato in Europa (Rynek Glowny), il grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice). La chiesa di Santa Maria – 

Mariacki con l'altare ligneo di Vito ed il Castello Reale. Pranzo libero e nel pomeriggio visita al quartiere 
ebraico Kazimierz. Al termine rientro in Hotel per cena e pernottamento 

25 Aprile: Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per il museo Auschwitz – Birkenau. Visita del 

territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau. Oggi quel che resta di 
quei luoghi è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Al termine rientro in Hotel, Cena e pernottamento. 

26 Aprile: Prima colazione in albergo e partenza per  l’aeroporto di Cracovia.  

 

 

La quota comprende: Volo A.R., tasse, bagaglio 

a mano, 4 giorni  in hotel*** , con trattamento di 

mezza pensione, Pulman per il tour, tutte le entrate 

a pagamento e spese obbligatorie secondo il 

programma, guide dove previste, assicurazione, 

accompagnatore. 

La quota non comprende: Transfer 

Prato Bologna Prato da dividere tra i 

partecipanti. Eventuale tassa di 

soggiorno da pagare in loco 

nominale, assicurazione contro 

annullamento viaggio con 

franchigia del 15% 

O.T. “Aurora Viaggi”   

Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za Macelli, -  (dietro 

al bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: 

info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio mercoledì  

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

