Gemellaggio della Pace
Cascia - Cracovia 20/23 Aprile
L'Amministrazione Comunale, il Monastero di Santa Rita e il Comitato Cascia per Santa Rita,
in vista del Gemellaggio di fede con la città Polacca di Cracovia e dell'accensione della fiaccola
della pace e del perdono, informano la popolazione di aver organizzato per tale evento
un viaggio con partenza la mattina di mercoledì 20 aprile e ritorno la sera di sabato 23 aprile.
Il viaggio di 4 giorni 3 notti attualmente ha un preventivo di spesa a persona di € 450 ed
è comprensivo di volo A/R, da Roma a Cracovia con bagaglio di 20 kg, trasferimenti e
Hotel con mezza pensione (il supplemento camera singola si dovrà pagare a parte).
Nel prezzo sono compresi anche gli spostamenti in Pulman da Cascia a Roma A/R.
L’arrivo a Cracovia è previsto per la mattina del 20/04/2022. Nelle giornate del 20 e del 21 e
23 aprile, saranno organizzati dei tour per visitare il Museo Auschwitz-Birkenau e la
Miniera di sale di Wieliczka e la splendida Città di Cracovia, nota per il suo centro
medievale ben conservato e per il quartiere ebraico.
La città vecchia di Cracovia è circondata dal parco di Planty e dai resti della cinta muraria
medievale, al centro troviamo la maestosa Rynek Glówny, la piazza grande che avremo modo
di visitare.
La giornata del 22/04/2022 sarà dedicata all’incontro con le autorità cittadine Polacche,
la Santa Messa e l'accensione della fiaccola della Pace e del perdono.
Il prezzo indicativo del viaggio deve tener conto di possibili variazioni legate al numero di
partecipanti e delle vigenti normative per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla loro
possibile evoluzione.
Chiunque volesse partecipare all'iniziativa è pregato di contattare, entro le ore 14,00 di giovedì
10 Marzo, i seguenti recapiti telefonici ed inviare una mail a uno dei seguenti due indirizzi.
info@comitatosantarita.it ; gaiatirocinio@libero.it
-Maria Rosati / 3392127915 ; Alfredo Cherubini / 335330515

