NOTE ORGANIZZATIVE
La conferma delle iscrizioni deve
pervenire al più presto presso la
Segreteria parrocchiale
Tel. 02.22471157
E-mail: info@santostefanosestosg.org
Orari: lunedì-mercoledì dalle 17 alle 19
Giovedì e venerdì dalle 9 alle 11

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.200,00 (minimo 35
persone)

Servizi: trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno e guida locale
per tutto il tour.
Ingressi: come da programma. Auricolari per tutto il tour.
Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da annullamento
La quota non comprende:
Mance - Facchinaggio - Extra personali
– Ingressi oltre a quelli previsti- bevande ai pasti - Tutto quanto non indicato sotto la voce "La quota comprende".

Nella terra di
San Giovanni Paolo II
Con la parrocchia di
Santo Stefano

Supplemento camera singola (max 4)
€ 250,00.
Caparra da versare al momento
dell’iscrizione € 300,00.
Saldo entro il 31 luglio 2020.

La quota comprende:
Trasporti: pullman privato per
l’aeroporto di Malpensa e ritorno.
Voli aerei di linea in classe economica
totale 45 posti disponibili. Tasse aeroportuali e adeguamento carburante.
Pullman privato per i tour e le escursioni descritte nel programma.

L’itinerario, per motivi organizzativi,
potrà subire variazioni nel percorso e
nelle visite, che saranno mantenute o
sostituite con altre di pari valore.
Per poter partecipare al viaggio ai
cittadini di nazionalità italiana è
richiesto la carta d’identità valida
per l’espatrio o il passaporto.
Per le persone di altra nazionalità
bisogna verificare con
il proprio Consolato.

16-21 settembre 2020

Il programma
16 settembre – Mercoledì
SESTO SAN GIOVANNI – MALPENSA –
VARSAVIA

Trasferimento a Malpensa, partenza
per Varsavia via Vienna. Visita della
città di Varsavia.

17 settembre – Giovedì
VARSAVIA – NIEPOKALANOW – VARSAVIA

Escursione a Niepokalanow. Visita al
Santuario dell’Immacolata e luoghi di
San Massimiliano Kolbe. Rientro a
Varsavia. Pomeriggio continuazione delle visite di Varsavia: Museo Ebraico
Polin.

18 settembre – Venerdì
VARSAVIA – CZESTOCHOWA

Mattinata trasferimento a Czestochowa. Pomeriggio visita del Santuario di
Jasna Gora conosciuto anche come
Santuario della ”Madonna Nera”, baluardo della fede cattolica polacca e
della loro indipendenza nazionale. Visita al Santuario e al suo complesso incluso la Sala del Tesoro.

19 settembre – Sabato
CESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA

Partenza per Auschwitz. Visita al campo di sterminio nazista con i “satelliti”
Birchenau 1 e 2. Partenza per Wadowice, visita del museo. Nel pomeriggio
breve sosta a Kalwaria Zebrzydowska.
Arrivo a Cracovia.

20 settembre – Domenica

Perchè un viaggio
in Polonia?
Proponiamo questo pellegrinaggio
come itinerario significativo per un
cammino spirituale e umano per le
vicende di quel popolo e di quella
terra.

CRACOVIA

Giornata dedicata alla visita della città: il centro storico di Cracovia è riconosciuto dall’Unesco, quale patrimonio
mondiale dell’Umanità: il castello di
Wawel, la Cattedrale, l’Università Jagellonica fondata nel 1364, la Piazza
del Mercato, la Chiesa di Santa Maria,
Quartiere Ebraico Kazimierz e Santuario a Lagiewniki.

L’occasione è offerta dal centenario
della nascita del Papa San Giovanni
Paolo II che ha vissuto in quella
terra a cavallo di due tragici avvenimenti: l’invasione tedesca con
l’eccidio degli ebrei e la successiva
oppressione della Russia, con il prevalere delle ideologie nazista e comunista.

21 settembre - Lunedì

Varsavia, i luoghi di Giovanni Paolo
II, il santuario di Czestochowa, e
Auschwitz-Birkenau: questi le mete
che ci proponiamo di visitare nel nostro itinerario.

CRACOVIA – MALPENSA – SESTO SAN
GIOVANNI

Escursione alle miniere di salgemma di
Wieliczka, uniche al mondo e di incomparabile bellezza, Patrimonio
dell’Umanità. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro a
Malpensa via Francoforte.

