Parrocchia San Pio X – Sassari
via Camboni, 4 - Tel.: 079 39 90 94
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito: www.sanpioxlipunti.it

Anno Santo della Divina Misericordia

Polonia – Capitali Baltiche
(Voli low cost: Cagliari – Cracovia – Vilnius – Bergamo – Alghero)

Dal

29 GIUGNO all'8 LUGLIO 2016

1° giorno ALGHERO- CAGLIARI – CRACOVIA
Ritrovo dei partecipanti in Parrocchia. Trasferimento con Bus all’aeroporto di Cagliari Elmas. Partenza con
volo diretto per Cracovia. Arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente e trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.
2° giorno: CRACOVIA
Pensione completa . Visita di Cracovia : la Città Vecchia circondata dal Planty, il parco costruito lungo le
mura; la Piazza del Mercato, una delle più grandi piazze d’Europa, i cui dintorni sono rimasti immutati da
quasi 700 anni e vantano di avere edifici di un enorme valore storico, come la Chiesa di Santa Maria Vergine
(ingresso incluso), la Torre del Municipio, il Mercato dei Panni. Visita alla Collina di Wawel con il Castello
Reale di Wawel (visita dal esterno) . Visita alla Cattedrale Reale di Wawel dove venivano coronati e sepolti i
re, i capi di stato e gli artisti piu’ insigni. Nella cattedrale risiedeva il futuro Papa-Giovanni Paolo II, come il
vescovo e nella cripta di San Leonardi celebro’ la sua prima Santa Messa.
Pomeriggio a Lagiewniki –
Santuario della Divina Misericordia con la tomba di Santa Faustina Kowalska. Visita del Santuario della
Divina Misericordia, consacrato dal Papa Giovanni Paolo II durante il suo ultimo pellegrinaggio in Polonia nel
2002.
3° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA
Pensione completa. Partenza per Auschwitz . Visita del campo di sterminio Auschwitz- Birkenau .
Pomeriggio partenza per Czestochowa . Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, meta di
pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco. All’interno è la celebre e venerata icona della
Madonna Nera le cui origini si perdono nella leggenda.
4° giorno: CZESTOCHOWA - VARSAVIA – TALLIN
Pensione completa. Mattino partenza per l’aeroporto di Varsavia. Partenza per l’Estonia. Arrivo a Tallin e
trasferimento in albergo.
5° giorno: TALLIN
Pensione completa. Visita di Tallinn, fondata dai danesi ed importante porto già ai tempi della Lega
Anseatica, conserva l'antico borgo fortificato di epoca medievale, uno dei meglio conservati nel Nord Europa.
Durante il tour vedremo la parte alta della città - la Collina di Toompea con il Duomo protestante in stile
gotico (ingresso a pagamento incluso nel pacchetto) e la cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky.
Pomeriggio a disposizione per shopping (Viru keskus, Stockman) e visite individuali: suggeriamo di visitare il
museo d’arte medievale Niguliste oppure un’escursione nel parco di Kadriorg, dove si trovano due musei
d’arte (Museo di Kadriorg e Museo KUMU di arte moderna), oppure una passeggiata nei quartieri creativi e
design di Rotermann e Kalamaja che si trovano vicino al porto.
6° Giorno: TALLIN – PARMU - RIGA
Pensione completa. Partenza per Riga, capitale della Lettonia, in direzione nord lungo la costa del Golfo di
Riga, seguendo la Via Baltica E-67. Arrivo a Parnu, località turistica e termale, "capitale estiva" dell'Estonia.
Breve visita del piccolo centro storico della città e la sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km. Pomeriggio
partenza per Riga. Arrivo in serata.
7° Giorno: RIGA
Pensione completa. Visita di Riga, città fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle tre
capitali baltiche, importante porto sul fiume Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di stili architettonici
diversi, dal gotico al liberty. Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Municipio, il Duomo
protestante, il più grande tempio del Baltico (ingresso a pagamento incluso nel pacchetto), la piazza dei Livi,
la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case "I Tre Fratelli". Pomeriggio a

disposizione per visite individuali: suggeriamo di visitare il Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in
Europa) con il vicino quartiere creativo di Spikeri, oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato
nell’appartamento del famoso architetto lettone Konstantīns Pēkšēns; possibilità di una crociera sul fiume
Daugava.
8° Giorno: RIGA – RUNDALE - Collina delle Croci – VILNIUS
Pensione completa . Partenza per Vilnius, capitale della Lituania. L'itinerario prosegue in direzione sud della
regione storica di Zemaitija. Arrivo a Rundale. Visita della residenza barocca di Rundale, "piccolo Versailles
dei Baltici", progettata dall'italiano F.B.Rastrelli per il Duca di Curlandia.
Prima di oltrepassare il confine
con la Lituania, sosta nei pressi di Siauliai per visitare la Collina delle Croci. Visita della Collina delle Croci, il
simbolo dell'incrollabile anima nazionale e della fede del popolo lituano. In serata si giunge a Vilnius.
9° Giorno: VILNIUS – TRAKAI
Pensione completa . Partenza per Trakai, l’antica capitale della Lituania (26 km da Vilnius). Oggi è una
tranquilla cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che ospita una collezione di
arte ed illustra la vita del Granducato di Lituania (entrata inclusa). Rientro a Vilnius. Pomeriggio visita
guidata della capitale (durata 3 ore circa, a piedi) che abbraccia un miscuglio di culture e tradizioni lituane,
polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e
conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour si potranno ammirare la Piazza del Municipio la
Piazza della Cattedrale, l'antico campus della Università, il Palazzo del Presidente, la chiesa di Sant'Anna, la
Porta dell'Alba con la cappella della Madonna Miracolosa.
10º Giorno: VILNIUS – BERGAMO – ALGHERO – Li Punti
In orario stabilito, trasferimento in aeroporto di Vilnius. Operazioni di imbarco e rientro in Sardegna.
All’arrivo, sistemazione sul pullman e rientro a Li Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.650,oo
acconto all'iscrizione € 500,00 entro il 20 gennaio 2016 con fotocopia
passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio; saldo della rimanenza
entro il 30 maggio 2016. Per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 45 PARTECIPANTI )
La Quotazione basata su compagnia low cost, la stessa sarà valida per iscrizioni pervenute entro
il 20 Gennaio 2016, superata tale data , la quotazione sarà suscettibile di variazione riferita al
momento dell’adesione.
Supplementi:
Camera singola € 380,oo (9 notte)
La quota comprende:
- Bus GT per i trasferimenti da Li Punti all’aeroporto e viceversa
- trasporto aereo Cagliari/ Cracovia – Vilnius/ Bergamo / Alghero con low-cost - tasse aeroportuali
- Volo Varsavia – Tallin in classe economica
- Franchigia bagaglio 15 Kg per persona + 10 a mano
- Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- Alberghi 4**** stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione del 10° giorno
- Guida parlante italiano, durante le escursioni menzionate
- Ingressi inclusi nel programma
- assicurazione AXA ASSISTANCE medico no-stop e bagaglio
- tracolla portadocumenti
- Mance
Non comprende:
 ingressi ( dove non specificato ),
comprende”.

extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota

