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PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN POLONIA
DAL 30 MARZO – 05 APRILE 2019

30/03: SIRACUSA -CATANIA-KATOWICE
Raduno dei partecipanti davanti all’Istituto alle ore 16.30 e partenza in Pullman GT
per l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 19.50
per Katowice, compagnia Wizzair volo diretto W6 1154 con arrivo alle ore 22.20.
Arrivo e operazioni di sbarco e trasferimento in pullman GT in Hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, pernottamento.
31/03: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Visita guidata (4 ore), incontro con le guide in hotel alle ore
8.30, e visita del centro storico, la Chiesa di San Francesco d’Assisi dei Padri
Francescani, il suo fondatore fu probabilmente il principe Boleslao il Timido. La chiesa
fu ingrandita nel XV secolo. Dopo l'incendio nel 1655 fu ristrutturata totalmente dagli
svedesi, ciononostante il tempio ha mantenuto fino ai tempi nostri la sua forma
gotica, e in parte anche neogotica. Il tempio era uno dei luoghi di preghiera preferiti di
Karol Wojtyła; nella navata centrale si può trovare il "suo" banco. Si continua con la
Chiesa dell’Assunta (Kosciol Mariaki, XIII-XV secolo).Di particolare rilievo è il polittico,
considerato il più grande d’Europa, di Veit Stoss.

Pranzo in ristorante. Nel primo

pomeriggio visita alla Cattedrale del Wawel e la cripta (prenotazione effettuata).
Rientro in hotel e pernottamento.
01/04:

AUSCHWITZ – BIRKENAU – WADOWICE - CRACOVIA

Prima colazione in hotel alle ore 6.00. Partenza in Pullman GT alle ore 6.15. Visita
guidata ad Auschwitz- Birkenau (prenotazione alle ore 8.00). Partenza per Wadowice,
visita libera. Pranzo libero. Rientro a Cracovia, cena in hotel alle ore 19.30 e
pernottamento.
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02/04: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman GT alle ore 9.00 per la visita dell’antica
Sinagoga (prenotazione alle ore 10.00), della chiesa barocca dell’Arcangelo Michele.
Pranzo in ristorante. Visita della “Dama con L’ermellino” (prenotazione alle ore 15.00).
Al termine visita libera di Nova Huta, città industriale nata negli anni ’50, esempio di
architettura e urbanistica sovietica e della Chiesa della Madre di Dio, regina della
Polonia, chiamata Arka Pana. Rientro in hotel e pernottamento.
03/04:

CZESTOCHOVA-JASNA GORA -BRESLAVIA

Prima colazione in hotel. Rilascio camere, sistemazione bagagli. Alle 8,00 Partenza
in

pullman GT per Czestochowa - Jasna Gora. Visita libera del Santuario. Pranzo

libero. In serata arrivo a Breslavia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
04/04:

BRESLAVIA

Prima colazione in hotel. Visita guidata (6 ore) incontro con le guide in hotel alle ore
8.45 e visita del centro storico: Piazza del Mercato, Chiesa di Santa Maddalena,
Memoriale di D. Bohnoeffer. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio continuazione della visita
guidata , Chiesa di Santa Maria sulla sabbia, Cattedrale, Parco “E. Stein” e Chiesa di
San Michele Arcangelo. Rientro in hotel e pernottamento.
05/04:

BRESLAVIA- CATANIA -SIRACUSA

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT alle ore 11.30 e trasferimento
in Aeroporto a Katowice. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza alle ore 17.10
per Catania con Wizzair volo diretto W6 1153 con arrivo ore 19.45. Arrivo in aeroporto
e operazioni di sbarco e trasferimento in Pullman GT a Siracusa. Arrivo previsto per
le ore 22.00 circa.
HOTEL A CRACOVIA: Ibis Stare Miasto - Via Pawia 11
HOTEL A BRESLAVIA: Hotel Lothus - Wita Stwosza 22/23
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NOTE OPERATIVE:
E’ possibile portare n.1 bagaglio in stiva da 20 kg e n.1 bagaglio a mano da 10
kg delle seguenti dimensioni 55x40x23 e una borsa piccola 40x30x20. Priority
inclusa.
CAMBIO MONETA: 1 Zloty polacco è uguale a 0.23 centesimi di Euro
L’hotel richiederà all’arrivo un deposito cauzionale di € 10.00 a studente, che
dovrà essere versato, sottoscrivendo anche un regolamento comportamentale
per i ragazzi. Le somme verranno restituite alla partenza qualora la comitiva
non abbia arrecato danni o azioni di disturbo agli altri ospiti dell'hotel con
comportamenti non appropriati. Essendo una trattativa privata fra Albergo e
Cliente, l’agenzia LAURA GIBALDI TRAVEL non è responsabile dell'eventuale
trattenuta delle somme e non potrà in alcun modo intervenire
FLORIDIA 11/03/2019

Laura Gibaldi Travel
Via Papa Paolo VI n.47b - 96014 Floridia (SR) - Tel. (+39) 0931.943257 - Fax (+39)0931568902 - P. IVA 01874170895
e-mail: gibalditravel@yahoo.it – PEC: gibalditravel@pec.it – sito web: www.gibalditravel.it

