AGENZIA VIAGGI RURISTOUR di Zenti Claudia
V. Dossobuono, 20 – 37066 Sommacampagna (Vr)
tel. 045—8969142 / fax. 045-8960414

www.ruristour.com claudia@ruristour.com

Organizza in collaborazione con
Associazione culturale e benefica
“LA VIA DEL CUORE”

Pellegrinaggio in Polonia
Sulle orme di Papa Giovanni Paolo II

da sabato 25 a giovedì 30 maggio 2013
6 giorni - 5 notti in pullman GT
Praga - Cracovia Czestochowa - Salisburgo
1° giogno: Sabato 25 maggio 2013 VERONA - PRAGA (816 km circa)
Punti di ritrovo: Villafranca / Verona Nord / S. Pietro in Cariano
05.00 Partenza in pullman per Praga. Pranzo libero in ristorante lungo il percorso. Arrivo in serata a Praga.
Sistemazione in albergo 4* semicentrale, tipo Erlich o similare. Cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica 26 maggio 2013: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: la chiesa del Bambin Gesù, il quartiere
barocco di Malà Strana, “la parte piccola” con il ponte Carlo, la città vecchia. Pranzo in ristorante in corso di
visite. S. Messa ore 18.00 circa nella chiesa del miracoloso Bambin Gesù. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno: Lunedì 27 maggio 2013: PRAGA - CRACOVIA (482 km circa)
Prima colazione in hotel. 07.30 partenza per Cracovia. Pranzo in ristorante a Cieszyn ore 13.30-14.00.
Incontro con l’accompagnatore Polacco in ristorante. Proseguimento per Wadowice, e visita alla città Natale
di papa Giovanni Paolo II. Proseguimento per Cracovia, il cui centro storico è riconosciuto dall’Unesco come
patrimonio storico universale. Sistemazione in hotel semicentrale tipo Swing 4* o similare. Cena e
pernottamento.

4° giorno: Martedì 28 maggio 2013: CRACOVIA – CZESTOCHOWA (143 km circa)
Prima colazione in hotel. 08.00 Incontro con la guida e visita della città, incluso il Santuario della Divina
Misericordia di Lagiewniki. Pranzo in ristorante e partenza per Czestochowa. Visita al Santuario della
Madonna Nera. Al termine, sistemazione presso l’hotel Mercure Patria. Cena e pernottamento.

5° giorno: Mercoledì 29 maggio 2013: CZESTOCHOWA – LINZ (654 km circa)
Prima colazione in hotel. 07.00 Partenza per Linz, la città sul Danubio. Pranzo libero lungo il persorso.
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Giovedì 30 maggio 2013: LINZ – SALISBURGO - VERONA (580 km circa)
Prima colazione in hotel. 07.30 Partenza per Salisburgo. 09.00 Incontro con la guida e visita del centro
storico della città con la sua Cattedrale, principale punto di riferimento della città, la chiesa di S. Peter e
Residenzplatz, la piazza più animata di Salisburgo. Pranzo in ristorante. Sistemazione in bus e partenza per
il viaggio di rientro in Italia previsto in tarda serata.
Fine dei servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
minimo 35 partecipanti
suppl. singola (disponibilità limitata)
assicurazione annullamento viaggio facoltativa per persona
*è possibile stipularla solo al momento dell’iscrizione.

750,00 €

135,00 €
45,00 € in doppia
54,00 € in singola

LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in comodo pullman Gran turismo come da programma;
sistemazione in hotels cat. 3/4 stelle a Praga, Cracovia, Czestochowa, e Linz o
dintorni in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6° giorno,
escluso pranzo del 5° giorno (pranzi a 4 portate con acqua in caraffa e pane);
accompagnatore Polacco per il soggiorno in Polonia dal 27 al 28 maggio, 2 giorni
(dal confine al confine polacco);
escursioni e visite guidate come previsto da programma: intera giornata Praga +
asistenza per check-in e cena del 1° giorno, ½ giornata Cracovia, Santuario Divina
Misericordia e Czestochowa, ½ giornata Salisburgo;
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
le bevande ai pasti oltre all’acqua in caraffa;
il pranzo del 1° e del 5° giorno;

possibili ingressi facoltativi: Praga castello reale 11 euro, Cracovia Cattedrale 4 euro,
Cracovia Basilica di S. Maria 3 euro, quartiere ebraico e cimitero 17 euro; Casa Natale
Mozart 10 €, casa di Mozart 10 €, Residenz Galerie 6 € (dai 18 anni in su);

guide e altri ingressi extra non menzionati in programma;
mance, facchinaggi;
assicurazione annullamento viaggio;
extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTI: la carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI VERSANDO:
ACCONTO DI € 370,00 PER PERSONA ENTRO IL 28/02/13 (da versare preferibilmente in
agenzia con bonifico bancario intestato a AGENZIA VIAGGI RURISTOUR iban:
IT78D0200859860000040431913) o in contanti ai capigruppo;
SALDO ENTRO IL 25 APRILE 2013 (vedi modalità di cui sopra)

PENALI: - CAMBIO NOME: CONCESSO FINO A 3 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
SENZA SUPPLEMENTO;
- CANCELLAZIONE: 200 euro fino 30 gg prima della partenza / 370 euro fino 14 gg
prima della partenza / 500 euro fino 7 giorni prima della partenza / nessun rimborso dopo
tali termine.
INFORMAZIONI:

DINO e FLORA 347-5274982 / 347-9779240
OPPURE
Agenzia Ruristour 045/8969142

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** n. 38. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
"Comunicazione ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n.33/2002 - Organizzazione Tecnica: Ag. Viaggi Ruristour - licenza
n. 6010/05 del 02/11/2005
Polizza Assicurativa Mondial Assistance Italia n. 191941 Responsabilità Civile Professionale: euro 2,065,828 per ciacun
sinistro / Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):
euro 1.032.914 per evento; con sottolimite di euro 516.457 per persona e per prestatori di lavoro.
Programma in conformità alla convenzione internazionale di cui alle legge n.1084/1977 e del decreto legislativo
n.206/2005"
Programma inviato alla Provincia di Verona il 25/01/13

