
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione  
Min. 20 partecipanti paganti 
 

€  950,00 

Supplemento singola € 130,00 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 
  

5,8% della quota 
 

 
 

5 - 9 Luglio 2018 
Itinerario di 5 giorni / 4 notti 
 
1° giorno, BARI | CRACOVIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Cracovia con volo Lufthansa delle ore 13.05 via Francoforte. Arrivo a Cracovia alle 18.00, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

2° giorno, CRACOVIA | WIELICZKA 

Pensato per chi: 
x desidera fare un viaggio/pellegrinaggio 

in Polonia , alla scoperta della sua 
fervente tradizione cristiana; 

x desidera visitare i luoghi in cui è nato e 
vissuto Giovanni Paolo II, ma anche 
Santa Faustina Kowalska ,  San 
Massimiliano Kolbe  

Invito in Terra Santa  
L’appuntamento da non perdere ! 

 
 
Itinerario pensato per chi vuole approfondire la 
conoscenza del Gesù storico e dei nostri Padri 
della fede 

Pellegrinaggio in Polonia 
 



 

Prima colazione. Visita guidata di Cracovia: la Piazza del Mercato, la più' grande in Europa 
medioevale, dove si concentra la vita pubblica, culturale e commerciale della città. Al centro della 
Piazza si stende il Mercato di Tessuti – Sukiennice con le tipiche bancarelle di souvenir, la Basilica 
di S. Maria con uno dei più antichi altari medioevali d'Europa scolpito di legno da Vei Stoss nel 
Quattrocento. La collina di Wawel con il Castello Reale – residenza dei re polacchi dal XI al XVI, la 
Cattedrale gotica (sempre al Wawel) il più importante tempio della Polonia con la famosa campana 
di Sigismondo, la più grande in Polonia che suona soltanto durante le grandi feste religiose e gli 
avvenimenti di massima importanza. Collegium Maius, la parte più antica dell' Università Jagiellonica 
fondata nel 1364. Durante la visita pranzo in ristorante. Proseguimento a Wieliczka per la visita 
dell'antica miniera di salgemma, classificata dall'UNESCO tra le prime 12 attrazioni mondiali. Lungo 
il precorso turistico di ca 3 km si potranno ammirare le bellissime e straordinarie grotte, cappelle e 
sculture scavate di sale dai minatori stessi. In serata la cena tipica con diversi assaggi delle specialità 
della cucina polacca. Rientro a Cracovia. Pernottamento in albergo a Cracovia. 

3° giorno, CRACOVIA | WADOWICE | AUSCHWITZ 
Prima colazione. Partenza per Wadowice, il paese dove il 18 maggio del 1920 nacque Papa 
Giovanni Paolo II. Visita del museo dedicato a Papa Wojtyla e della chiesa dove fu battezzato. Sosta 
a Kalwaria Zebrzydowska, uno dei più rappresentativi santuari polacchi della passione di Cristo, 
eretto dai Padre Bernardini ed oggi nella lista del Patrimonio dell’Unesco con la sua splendida chiesa 
abbaziale e la famosa Via Crusis dove Giovanni Paolo II si recò numerose volte per i suoi ritiri 
spirituali. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Auschwitz per la visita del campo di 
concentramento di Auschwitz-Birkenau con la guida locale. Rientro a Cracovia. Cena e 
pernottamento in albergo 

4° giorno, CRACOVIA | CZESTOCHOWA 

Prima colazione in hotel. Mattino, proseguimento con la guida accompagnatore a Czestochowa per 
la visita con la guida locale della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza di Jasna Gora 
con all'interno la celeberrima icona di Madonna Nera). Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Lagiewniki (quartiere di Cracovia) per la visita ai santuari della Divina Misericordia e del Santo 
Giovanni Paolo II presso il Centro “Non abbiate paura”. Il santuario della Divina Misericordia all'inizio 
si trovava nel convento delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia situato sempre sulla 
collina di Łagiewnik, qui nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale visse e morì 
suor Faustina Kowalska. Rientro in hotel per cena e pernottamento 

5° giorno CRACOVIA | BARI 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno 
per l`Italia delle 12.50 con arrivo previsto a Bari alle ore 17.00. Fine del pellegrinaggio 

 
Operativo voli prenotati: 
1 LH 295 K 05JUL 4 BRIFRA      1305 1510  
2 LH1368 K 05JUL 4 FRAKRK    1640 1810  
3 LH1623 W 09JUL 1 KRKMUC  1250 1405  
4 EN8220 E 09JUL 1 MUCBRI    1525 1700  
 
La quota comprende 
x Volo di linea Lufthansa da Bari a/r in classe economica, con franchigia bagaglio di 23 kg; 
x Tasse aeroportuali (€, soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza); 
x Sistemazione in hotel 4* a Cracovia, in camera doppia con servizi; 
x Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo (con 

colazione a buffet, pranzi in ristorante e cene in hotel di 3 portate con pane e acqua in caraffa); 
x 1 cena tipica a Wieliczka (bevande escluse); 

http://www.pilgrimage-poland.eu/it/santa--faustina--kowalska



