
In occasione del centenario della nascita di Papa Wojtyla

CIPTOURS propone il PellegriViaggio 2020

11-16 Luglio 2020

 

SABATO 11 LUGLIO 2020 – AOSTA/BRNO
Partenza da Aosta verso le ore 03:00 con sosta a Chatillon alla volta di Brno. Soste lungo il tragitto
per la prima colazione e il pranzo liberi in autogrill. Aosta-Brno Km 1170. Arrivo previsto per le ore
18:00  circa  e  sistemazione  nelle  camere  riservate  in  hotel  (tipo  Hotel  Continental  4  stelle  o
similare). Cena e pernottamento in albergo e serata libera.

DOMENICA 12 LUGLIO 2020 – BRNO/CRACOVIA
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Cracovia (Km 333 circa 5 ore). Alle ore 13:00
pranzo in ristorante con menù tipico (vellutata di funghi, braciola di maiale con patate arrosto e
insalata, dolce alla crema). Alle ore 15:00 incontro direttamente al Ristorante con la guida per la
visita di 4 ore della città. Il tour inizierà con la visita del quartiere ebraico Kazimierz. Kazimierz è
stata fondata nel 1335 da Kasimir il Grande ed era un città indipendente con un proprio statuto
comunale e leggi proprie, fino al 1820. Il quartiere ebraico è divenuto poi la casa di tutti gli ebrei
perseguitati. Al giorno d'oggi ha una suggestiva atmosfera creata dalle numerose gallerie, caffè,
ristoranti  e piccole boutiques e negozietti  ed è il  centro della  vita notturna di  Cracovia.  Il  giro
prosguirà poi lungo il fiume Wisla fino alla collina del Wawel, residenza di tre dinastie dei monarchi
polacchi.  Una  bella  passeggiata  lungo  la  Via  Reale  (Via  Grodzka)  e  attraverso  l'Università
Jagellonica (il Collegium Novum) vi condurrà nel centro storico di Cracovia. Lungo le strade della
città vecchia si potranno ammirare numerose chiese e palazzi nobiliari, mentre il suo cuore è una
delle più grandi piazze in Europa, la Piazza del Mercato. La piazza ha una piacevole atmosfera
creata in parte dai numerosi caffè all'aperto, ristoranti e negozi e vanta la magnifica Basilica gotica
di Santa Maria, con il suo famoso altare ligneo medievale scolpito da Vitt Stwosz. Si proseguirà
poi lungo Via Florianska fino alla Porta di San Floriano, sulla parete della quale gli studenti d'arte
di Cracovia espongono e vendono i loro quadri. Questa prima giornata di visite si concluderà con
la visita a Piazza Matejki. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Serata libera.
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LUNEDI' 13 LUGLIO 2020 – CRACOVIA/WIELICZKA
Prima colazione a buffet in hotel e alle ore 09:00 incontro con la guida per il proseguimento delle
visite della città (4 ore). Pranzo in ristorante tipico con menù da comunicare e al termine partenza
in  bus  per  Wieliczka.  Alle  ore  15:00  visita  con  guida  di  lingua  italiana  della  Miniera  di  Sale.
Bellissime  camere  scolpite  nel  sale,  fantastici  laghi  sotterranei,  maestose  costruzioni  di
carpenteria e affascinanti sculture in sale. Quasi 3 Km di corridoi serpeggianti, 800 scalini e 135
metri di profondità. Non sorprende che fino a oggi il percorso turistico della Miniera di Sale di
„Wieliczka“ sia stato visitato da oltre 36 milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Il percorso
inizia nel Pozzo Danilowicz dove i turisti incontrano la loro guida che durante il percorso svelerà i
segreti  della Miniera e racconterà diverse storie sulle forze della natura sotterranea e sul duro
lavoro  dei  minatori  che  da  generazioni  sono  legati  alla  miniera.  Scendendo  sempre  più  in
profondità, i turisti visitano numerosi posti meravigliosi scolpiti dall'uomo nella dura roccia salina e
vedono diverse macchine e attrezzature minerarie. A merà del percorso si visiterà la bellissima
cappella dedicata alla sovrana e si potranno ammirare le opere d'arte che decorano il suo interno,
il  tutto  apprezzando la  musica  di  Chopin  che accompagna  un meraviglioso  spettacolo  di  luci
presentato in riva di uno die numerosi laghi salini. Al termine la risalita in superficie avverà con un
comodo ascensore. Rientro in città per la cena in hotel. Serata libera e pernottamento.
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MARTEDI' 14 LUGLIO 2020 – AUSCHWITZ/BIRKENAU
Prima colazione a buffet in hotel e partenza in bus per Auschwitz Birkenau a circa 70 Km dalla
città. Alle ore 09:00 incontro in loco con la guida di lingua italiana per la visita del tristemente noto
campo  di  concentramento  e  sterminio.  Nell'aprile  del  1940  i  nazisti  aprirono  il  campo  di
concentramento  di  Aushwitz-Birkenau,  oggi  parte  del  patrimonio  mondiale  UNESCO.
Originariamente il  campo era formato da 28 blocchi  su due piani in muratura.  Si accedeva al
campo attraverso un cancello sopra al quale c'era la famosa scritta „Arbeit macht frei“ (il lavoro
rende liberi). Durante la visita si potranno visitare una parte delle baracche, le camere a gas e i
forni crematori. Sono inoltre allestite mostre che documentano il martirio di milioni di persone. Alle
ore 13:00 pranzo in ristorante ad Auschwitz con il seguente menù tipo (soggetto a riconferma):
Piatto di affettati  misti e caprese, petto di tacchino al forno ripieno al formaggio con salsa alla
paprika e cipolla,  patate arrosto con rosmarino e verdure al vapore, torta alla frutta.  Rientro a
Cracovia nel pomeriggio e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel, serata libera.

MERCOLEDI' 15 LUGLIO 2020 – CRACOVIA/BRATISLAVA
Prima colazione a buffet in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Bratislava a 455 Km. Arrivo
in città e alle ore 13:00 pranzo in ristorante con il seguente menù (soggetto a riconferma): Zuppa
di lenticchie con patate,  Maiale alla griglia su letto di patate e carote e riduzione di zucchine,
Schiuma di cioccolato bianco con salsa di mango e pesca. Al termine sistemazione nelle camere
riservate presso l'Hotel Bratislava 4 stelle (o similare) e pomeriggio libero per una passeggiata in
città.  Bratislava  è  la  piccola  e  affascinante  capitale  della  Repubblica  Slovacca,  destinazione
emergente tra le più belle d'Europa. E' l'unica città al mondo il cui nome è stato deciso da un
concorso pubblico,  agli  abitanti  non piaceva il  nome originario tedesco di Pressburg.  Cittadina
pulita, ordinata, tranquilla e vivace allo stesso tempo, è meta di numerosi giovani austriaci nel fine
settimana. Cena e pernottamento in hotel, serata libera.

GIOVEDI' 16 LUGLIO 2020 – BRATISLAVA/AOSTA
Prima colazione a buffet in hotel e di buon ora partenza per il rientro in Valle. Bratislava-Aosta Km
1106. Soste lungo il tragitto per i pasti liberi in autogrill e arrivo previsto in Valle per la serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 790,00
(minimo 30 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 175,00 totali (massimo 4 singole)
Nessuna riduzione tripla/quadrupla

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus GT a disposizione per l'intero periodo come da itinerario;
• Pedaggi, parcheggi e tasse;
• Due autisti spesati a disposizione come da regolamento CEE;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati come indicato;
• Trattamento di mezza pensione in hotel (cene a 3 portate) dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 

quinto giorno;
• 5 pranzi tipici in ristoranti locali con menù a 3 portate;
• Guide locali parlanti italiano per le visite delle città e dei siti indicati in programma;
• Ingresso alla Miniera di sale di Wieliczka;
• Ingresso al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau;
• Accompagnatore per l'intero viaggio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del 

Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale supplemento per sistemazione in camera  singola come indicato;
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo ove richiesta;
• I pasti negli autogrill durante i viaggi di andata e ritorno;
• Tutte le bevande;
• Gli ingressi a siti, musei o monumenti a pagamento, esclusi la Miniera di sale e il campo di concentramento;
• Eventuale servizio di accompagnatore per l'intero viaggio, quotazione su richiesta;
• Pasti e servizi non menzionati in itinerario o indicati come esclusi;
• Extras di carattere personale e mance a guide e autisti;
• Polizza facoltativa contro l'annullamento da richiedere all'atto della prenotazione, circa il 7% del totale;
• Tutto quanto non espressamente indicato in „La quota comprende“.

I tempi di percorrenza indicati sono stati calcolati comprensivi delle soste obbligatorie per legge, e sono soggetti alle
condizioni delle strade e del traffico.
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