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ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

L’AGENZIA De Maria Viaggi
In collaborazione con il GLA ORGANIZZA

Vienna, Auschwitz, Bratislava, Czestochowa
Cracovia, Miniere di sale di Wieliczka
Dal 16 al 21 Giugno 2020
1°giorno: VIENNA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta e
viaggio alla volta di Vienna. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Vienna, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2°giorno: VIENNA - CRACOVIA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città. Vienna, la capitale dell'Austria, si trova sulle rive del
Danubio, a est del paese. Il suo patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie all'influenza di
personalità come Mozart, Beethoven e Sigmunt Freud, che vissero nella città. Vienna è conosciuta anche
per i palazzi imperiali come Schönbrunn, la residenza estiva degli AsburgoPranzo in ristorante e
proseguimento del viaggio verso Cracovia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: CRACOVIA
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita di questa meravigliosa città
dal passato reale, il cui centro storico è stato riconosciuto patrimonio
mondiale dell’umanità. Si ammireranno la Via del Mercato, la Via Reale,
l’Università, le cattedrali di San Venceslao e Stanislao, le antiche mura del
Planty e la piazza Rynek Glowny con la più antica chiesa della città e il
campanile melodico. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento.
4°giorno: MINIERE DI SALE DI WIELICZKA – AUSCHWITZ –
CZESTOCHOWA
Prima colazione. Partenza per le millenarie Miniere di Sale di Wieliczka
labirintico intrico di passaggi, gallerie, bellissime camere scolpite in sale,
fantastici laghi sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria e affascinanti
sculture in sale, un’attrattiva unica al mondo inclusa fra i Patrimoni
dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Auschwitz: visita guidata
all’ex campo di concentramento nazista, oggi museo del Martirologio. Pro seguimento del viaggio verso
Czestochowa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: CZESTOCHOWA – BRATISLAVA
Prima colazione e visita guidata di Czestochowa la più importante meta di pellegrinaggio della Polonia; il
Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della Madonna Nera.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Bratislava. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
6°giorno: BRATISLAVA
Prima colazione. In tarda mattinata partenza del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SOCI ................. 735 €
FAMIGLIARI ..... 745 €
Supplemento camera singola: euro 20.00 a notte
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gran turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle
o superiore in trattamento di mezza pensione, servizio guidato a Cracovia, visita guidata di Vienna,
ingresso e visita guidata ad Auschwitz con auricolari, visita a Czestochowa, ingresso e visita alla miniera di
sale con ascensore nella risalita, assicurazione medica, pranzi indicati in ristorante bevande comprese. La
quota non comprende quanto non espressamente indicato e le tasse di soggiorno in hotel ove previste
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE PORTARE FOTOCOPIA DOCUMENT O D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

Tour in Polonia 16-21 Giugno 2020

Entro il 30 Maggio 2020
Socio (nome e cognome) ................................................................................................
Recapito telefonico casa/ufficio .................................

€ __________

o cellulare...................................

Famigliari n. ......... (nome e cognome) .........................................................................

€ __________

.....................................................................................................................................
Supp. Camera singola ....................................................................................................................................

€ _______

TOTALE € _________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCONTO € 150.00 a testa

Tour in Polonia 16-21 Giugno 2020

All’atto dell’iscrizione
Socio (nome e cognome) ................................................................................................
Recapito telefonico casa/ufficio .................................

€ __________

o cellulare...................................

Famigliari n. ......... (nome e cognome) .........................................................................

€ __________

.....................................................................................................................................

TOTALE € _________________________

Costr. Aeron. G.Agusta
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