LA PRO LOCO DI ACQUARICA DI LECCE
ORGANIZZA UN VIAGGIO CULTURALE A PRAGA,
AUSCHWITZ, CRACOVIA E CZESTOCHOWA
19.06.2010: ACQUARICA DI LECCE/TARVISIO (o dintorni).
Partenza dalle vicinanze del Monumento ai caduti alle 04.00. Pranzo libero durante il
percorso. In serata arrivo a Tarvisio e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
20.06.2010: TARVISIO/PRAGA.
Prima colazione e partenza per Praga (Repubblica Ceca). Sosta a Linz (Austria) e
breve visita alla città con passeggiata nel centro storico. Interessante la piazza
“Hauptplatz”, la chiesa parrocchiale, il duomo antico e la casa di Mozart. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Praga, arrivo in serata. Sistemazione in
hotel, Cena e pernottamento.
21.06.2010: PRAGA.
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita della città con guida in lingua
italiana.
Si potrà ammirare il Castello di Praga con il Belvedere Reale, la Cancelleria del
Presidente della Repubblica, la maestosa Cattedrale di S.Vito, costruita nell’arco di 3
secoli, le bizzarre casette della Viuzza degli Alchimisti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della piazza Mala Strana con il Duomo di S. Nicola, il Santuario
barocco di Loreto e il quartiere ebraico.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
22.06.2010: PRAGA/AUSCHWITZ/CRACOVIA.
Prima colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Arrivo e pranzo in ristorante, nel
pomeriggio visita con guida della città, tristemente famosa per i campi di
concentramento nazisti del 2° conflitto mondiale. Visita del Museo Nazionale di
Martirologia.
Al termine proseguimento per Cracovia. Arrivo in serata, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
23.06.2010: CRACOVIA.
Prima colazione in hotel. Visita, con guida, della Città Vecchia di Cracovia,
considerato uno dei 12 più preziosi complessi architettonici del mondo. L’antico
quartiere ebraico; la collina di Wawel con la cattedrale in stile gotico; le numerose
cappelle tra le quali quella dedicata al re Sigismondo, costruita dall’italiano
Bartolomeo Berrecci, considerata una delle più belle cappelle d’Europa; il Castello
Reale, la villa Reale; la Piazza Maggiore del Mercato; il Mercato dei Tessuti; la
Basilica della Santissima Vergine Maria. Pranzo in ristorante/hotel.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

24.06.2010: CZESTOCHOWA.
Prima colazione e partenza per Czestochowa. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita con guida alla cittadina, con particolare attenzione alla Basilica
della Madonna Nera, protettrice della Polonia. Possibilità di partecipare alla S.
Messa. In serata rientro a Cracovia,
cena e pernottamento.
25.06.2010: CRACOVIA/TARVISIO.
Prima colazione e partenza verso l’Italia. Sosta lungo il percorso per il pranzo in
ristorante. In serata arrivo a Tarvisio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
26.06.2010: TARVISIO/REDIPUGLIA/ACQUARICA DI LECCE.
Prima colazione e partenza per il rientro. Sosta a Redipuglia e visita del Sacrario dove
riposano i resti di molti Caduti nella Prima Guerra Mondiale.
Pranzo durante il percorso e successivo proseguimento del viaggio con arrivo
previsto in tarda serata.
CONDIZIONI GENERALI
Quota di Partecipazione (min 45 persone)
Supplemento camera singola
Costo per i partecipanti che occupano un 3° o 4° letto

Euro 660,00
Euro 220,00
Euro 625,00

Acconto di Euro 160,00 da versare entro il 30 aprile 2010
Saldo della restante quota entro il 31 Maggio 2010
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in Pullman G.T. per tutto il tour;
-Sistemazione in hotel ¾ stelle, in camere doppie con servizi privati;
-Trattamento di pensione completo come da programma;
-Le bevande ai pasti: Acqua in caraffa e pane + birra piccola o soft drink;
-Servizio guide specializzate, parlanti italiano, come da programma;
-IVA, Tasse e percentuali di servizio; - Assicurazione medico no-stop.
-LA QUOTA NON COMPRENDE
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
L’assegnazione dei posti sul pullman rispetterà l’ordine di iscrizionePer prenotazioni contattare: Paolo Longo (333 3743755) o Michele Cannoletta
(339 6038482)
IL DIRETTIVO

