
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78 
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr. 
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia 
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T  

  

  
 
 

 
 

VIAGGIO IN POLONIA: CRACOVIA, AUSCHWITZ, 

CZESTOCHOWA e le MINIERE DI SALE DI WIELIZCKA 
1^ partenza: Dal 22 al 26 Aprile 2023  

2^ partenza: Dal 16 al 20 Agosto 2023 

 5 gg./4 notti in bus riservato 
 

1° GIORNO:  -  .... - BRNO (o dintorni) 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi concordati e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, in direzione Udine – 
Tarvisio – Villach – Graz – sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Quindi continuazione del viaggio e in serata arrivo a Brno (o 
dintorni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO:  BRNO (o dintorni) - CZESTOCHOWA 

Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio in pullman verso la Polonia. Arrivo a Czestochowa e pranzo. Nel pomeriggio visita 
con guida locale al famoso Santuario della Madonna Nera meta di pellegrinaggi da tutto il mondo e simbolo della Polonia Cattolica. 
Cena e pernottamento in hotel  
 

3° GIORNO:  CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - WIELICZKA - CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e visita con guida al famoso Campo di concentramento. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Wieliczka e visita alla Miniera di Sale, una delle più antiche operanti al mondo. La miniera di sale forma una 
città sotterranea con la piu’ grande cappella sotterranea al mondo.  Continuazione per Cracovia, sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

4° GIORNO:  CRACOVIA - BRNO (o dintorni)  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida della città: la Cattedrale, le Tombe dei Re, la Cripta Romana dove il giovane don 
Wojtyla Papa Giovanni Paolo II celebrò la sua prima messa, la collina di Wawel, quindi continuazione per Wadovice. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita al paese natale di Papa Wojtyla e al museo di Papa Giovanni Paolo II con audio guide (non ci sono guide fisiche) e 
proseguimento del viaggio per Brno (o dintorni).  Cena e pernottamento in hotel.  
 

5° GIORNO:  BRNO (o dintorni) - .... 
Dopo la prima colazione, partenza per l’Italia attraverso l’Austria, sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
continuazione del viaggio con arrivo alla località di partenza in serata. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN 

MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):   
°PARTENZA DAL 22 AL 26 APRILE   Euro 695,00 per persona 
°PARTENZA DAL 16 AL 20 AGOSTO   Euro 725,00 per persona 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   Euro 150,00 per persona 
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 8% del costo totale del viaggio*** non copre in caso di 
annullamento per malattie pre-esistenti – COPRE ANCHE IN CASO DI CONTAGIO DA COVID (DA RICHIEDERE E PAGARE AL MOMENTO 

DELLA PRENOTAZIONE) 

La quota comprende: - Il viaggio in  pullman Gran Turismo come da programma - La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere 
doppie con servizi privati - I pasti come da programma (bevande escluse) - Servizi guida locale  come da programma - Ingressi inclusi 
a Czestochowa -  alla Miniere di Sale di Wielizka – Auschwitz/Birkenau – Cracovia con la Cattedrale e la Chiesa di Mariacki, la casa del 
Papa a Wadowice  - Accompagnatore d'agenzia - Assicurazione medico bagaglio polizza medico H24 comprensiva di clausola Covid-19 
(per viaggi in Italia massimale € 1.000,00 e franchigia € 50,00; all’estero massimale € 5.000,00 e franchigia € 50,00) e la polizza 
bagaglio (per viaggi in Italia massimale € 500,00; all’estero € 750,00). 
NOTE: per le persone con intolleranze alimentari, vegani, celiaci etc….l’agenzia farà le dovute segnalazioni agli hotels/ristorante ma non garantisce che durante i pasti i 
ristoratori riescano ad esaudire le esigenze di ciascuno, preghiamo pertanto di portare con sé il cibo che potete consumare. Nessun rimborso spetterà per i pasti non usufruiti. 

I menù sono stabiliti dall’hotel/ristorante preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o  allergie e celiachia  vanno comunicate almeno 15 giorni prima della 
partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 

 

La quota non comprende: Pranzo del primo e quinto giorno -  ingressi oltre a quelli indicati - tax hotel, checkpoint e ztl-parkbus ( € 
3,00 a notte a persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) - escursioni serali e facoltative - mance (all’estero la mancia è 
consuetudine pertanto l’accompagnatore raccoglierà in bus € 5,00 a persona che utilizzerà per le mance ai vari fornitori) - tutto quanto 
non indicato nel “Comprende” 
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INFORMAZIONI 

 
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida (non prorogata con timbro) per gli adulti. Passaporto in caso di bimbi minori di 
anni 15 (per maggiori informazioni rivolgersi alla questura). Nessun rimborso a chi si presentasse alla partenza con documento non 

valido o scaduto. Per i cittadini stranieri ed i minori, informazioni presso la Questura di appartenenza. 
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione. - L’agenzia, nel caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni prima della 
partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 25 giorni dalla partenza comporta una 
penale del 40%, dai 24 giorni ai 15 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 14 gg. al giorno della 
partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. 
In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. -  In caso di 
maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di 
identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 250,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES 
VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
 

- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva 
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.  
- Ore 5:00 ALTE CECCATO  (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 5:15 VICENZA EST (parcheggio centrale - casello autostradale) 
- Ore 5:35 AGUGLIARO (parcheggio casello autostradale)  
- Ore 6:00 GRISIGNANO (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6:20  PADOVA EST (parcheggio casello autostradale – davanti hotel Sheraton) 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI KATIA PERGES VIAGGI -  TEL. 333 7887380 

mailto:gruppi@pergesviaggi.com
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