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DAL 12 AL 16 GIUGNO 2019

PROGRAMMA:
12 GIUGNO: Ritrovo di buon mattino e partenza per la
Polonia. Pranzo libero. Arrivo ad Harmeze (Oswiecim),
presso la Casa San Massimiliano Kolbe, nel tardo
pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento. Dopo
cena visita a una mostra allestita da Marian Kolodziej, un
ex-prigioniero, collocata presso il Centro San Massimiliano
Kolbe.

13 GIUGNO:

Pensione completa. Mattinata ad
Oswiecim, meglio nota con il nome tedesco di Auschwitz.
Visita al più grande campo di sterminio nazista, e a quello
di Birkenau. Pranzo. Partenza per la visita alle miniere di
sale di Wieliczka, nei pressi di Cracovia, dichiarate
dall’Unesco monumento mondiale della natura e della
cultura. La visita si compie a 135 metri di profondità su un percorso di tre km che permette di ammirare diverse
cappelle dei secoli XII-XIX scavate nel sale. Cena e pernottamento.

14 GIUGNO:

Prima colazione e partenza per la visita di Cracovia, la più bella città della Polonia, di cui fu capitale
dal XI al XVI secolo. Pranzo in ristorante nel corso della visita. Nel pomeriggio, prima del rientro, visita di due
importanti santuari situati a Cracovia, quello di S. Faustina Kowalska e quello dedicato a Giovanni Paolo II di
recentissima inaugurazione (con i mosaici di Rupnik). In serata rientro ad Harmeze. Cena e pernottamento.

15 GIUGNO:

Prima colazione e partenza per il pellegrinaggio a Czestochowa, capitale religiosa della Polonia per il

suo veneratissimo Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora. Pranzo in ristorante, continuazione della visita e
tempo a disposizione. In serata rientro ad Harmeze. Cena e pernottamento.

16 GIUGNO:

Dopo la prima colazione “Via Crucis" all’interno del campo di Birkenau. Pranzo e partenza per il

viaggio di ritorno. Arrivo a Mogliano in tarda serata.

INFORMAZIONI:
Quota € 590 (minimo 25 partecipanti). Supplemento camera singola (numero limitato) € 150.
Acconto € 200. Saldo entro fine aprile.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Vitto e alloggio dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
• Sistemazione presso la Casa San Massimiliano Kolbe ad Oswiecim in camere doppie con servizi e con trattamento di pernottamento e prima colazione. I
pasti saranno consumati presso la Casa e/o in ristoranti convenzionati.
• L’ingresso ad Auschwitz
• La visita con guida ai Campi, a Cracovia e a Czestochowa.
• Viaggio in bus GT
• Polizza medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le bevande ai pasti;
• Eventuali mance e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Entro il 15 marzo presso il Centro Pastorale dalle 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì - Tel. 041-5900375.

