
VIENNA, POLONIA E I LUOGHI DI GIOVANNI PAOLO II, 
BRATISLAVA, SALISBURGO

GRUPPO AUSER ROVATO     
Dal 23 Maggio al 30 maggio 2017

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 879

1°giorno: ITALIA – GRAZ - VIENNA     (787km)  
Ritrovo dei partecipanti alle  ore 06:00  nel piazzale davanti alla scuole medie di Rovato e partenza alla volta di Vienna. Sosta a  
Graz per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio per Vienna. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
2°giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata con guida per la visita della famosa Ringstrasse con i palazzi più importanti: l’Opera di Stato,  
il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale. Si proseguirà con la visita guidata del Danubio, discesa alla famosa casa di  
Hundertwasser,  visita  (esterna)  della  Chiesa di  Santo Stefano.  Pranzo in  ristorante.  Nel  pomeriggio  bellissima escursione al  
Palazzo Reale di Schonbrunn con guida: antica residenza estiva della famiglia imperiale facente parte del Patrimonio Mondiale  
dell’Umanità. Con gli edifici annessi ed il  vasto parco è uno dei pregevoli esempi dello stile barocco in Europa. La vista ai  
sontuosi appartamenti da un’immagine della vita dei regnanti di quell’epoca.
3°giorno: VIENNA - CRACOVIA (460km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia, pranzo in autogrill o trattoria lungo il percorso. Arrivo a Cracovia incontro con la  
guida per la visita del centro storico della città, tra cui la collina di Wawel con la Cattedrale dove Giovanni Paolo II celebro' la  
Sua prima Messa, Franciszkanska 3 dove si trova la Curia Arcivescovile con famosa finestra papale, Piazza del Mercato, Basilica  
di S.S. Vergine Maria, l’antica Universita' Jagiellonica con Collegium Maius. Sistemazione in hotel per la  cena e pernottamento. 
4°giorno: CRACOVIA - WIELICZKA (13km) – LAGIEWNIKI (13km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Wieliczka e visita delle Miniere di Salgemma con guida. 
Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio sosta a Lagiewniki per una breve visita con guida del Santuario di Divina Misericordia e del 
Nuovo Santuario di Giovanni Paolo II. Quindi rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: CRACOVIA – WADOWICE (50km) – AUSCHWITZ (33km) – CZESTOCHOWA (97km)
Prima colazione.xPartenzapartenza per Wadowice, citta' natale di Giovanni Paolo II. Visita con guida della chiesa nella quale fu  
battezzato e della Sua casa natale. Proseguimento per Auschwitz – Birkenau per visita con guida del campo di concentramento. 
Pranzo in ristorante. Verso le h 17.00-18.00 arrivo a Czestochowa. Sistemazione in hotel per la cena. Per chi vuole alle h 21.00  
possibilità di partecipare al così detto "APPELLO DI JASNA GORA" ossia la solenne chiusura del quadro miracoloso della  
Madonna Nera Madonna Nera. 
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6°giorno: CZESTOCHOWA – BRATISLAVA (463km)
Prima colazione. In mattinata 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. Partenza per  
Bratislava. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
7°giorno: BRATISLAVA – SALISBURGO (381km)
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Bratislava. Una piccola città non molto rinomata che nasconde nel centro della città  
vecchia splendidi monumenti. Da non perdere il castello che domina la città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio verso  
Salisburgo.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: SALISBURGO – ITALIA (500km)
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Salisburgo, la città natale di Mozart, capitale europea della musica classica, gioiello  
monumentale ricco di tradizioni artistiche e culturali. Tra i monumenti principali si hanno: il Duomo, la casa natale di Mozart, la  
Cattedrale e la Residenzplatz, la più animata piazza della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata.

QUOTE EXTRA: 
• Supplemento camera singola € 285
• Riduzione 3° letto 2-12 anni n.c. € 70
• Riduzione 3° letto adulto € 35
• Assicurazione annullamento facoltativa: € 35 (da stipulare alla prenotazione)

LA QUOTA COMPRENDE: 
- viaggio in pullman GT, park e permessi inclusi 
- assistente/guida parlante italiano da Graz a Salisburgo
- vitto e alloggio di 1 autista  in camera singola + spinta (in quanto il tragitto non richiede l’obbligo del 2° autista)
- ingresso al Palazzo Reale di Schonbrunn
- 2 notti in hotel a Vienna 
- 2 notti in hotel a Cracovia
- 1 notte in hotel a Czestochowa
- 1 notte in hotel a Bratislava
- 1 notte in hotel a Salisburgo
- trattamento di mezza pensione
- 7 pranzi in ristorante
- ½ minerale e ¼ vino ai pasti o birra
- visita guidate come da programma (ogni giorno)
- ingresso miniere di Wieliczka
- ingresso ad Auschwitz
- assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati
- assistente 
- tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco
- assicurazione annullamento (vedi quota extra, da stipulare al momento della prenotazione);
- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

LE  PRENOTAZIONI  VERRANNO  ACCETTATE  DAL  06/11/2016  AL  28/02/2017,  PREVIO 
VERSAMENTO DI EURO 150 COME ACCONTO VIAGGIO.     

EFFETTUARE BONIFICO A:     
SERIO TRAVEL SRL -  BANCA POPOLARE DI BERGAMO,COD IBAN: IT87 S054 2853 4100 0000 0028 834
CAUSALE: ACCONTO VIAGGIO POLONIA AUSER ROVATO

Persone di Riferimento: Sig.ra MARIOLINA 320-7823927
                                          Sig.ra MILENA        333-1711996
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