
Pellegrinaggio interparrocchiale 2018  -       GHISALBA CAVERNAGO 
MORNICO 

POLONIA 
Cracovia – Auschwitz – Czestochowa – 

Varsavia  
5 – 10 Giugno 2018 

(iscrizioni: da don Antonio entro il 15 
gennaio 2018) 

 
GHISALBA – ORIO AL SERIO – KATOWICE – CRACOVIA  
1° giorno In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Orio al Serio. 
Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Katowice. Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento in 
bus alla periferia di Cracovia ove, nel quartiere di Legiwinski sorge il convento di Suor Faustina Kowalka la 
santa della Divina Misericordia. Visita alla Basilica nuova e al Convento. S. Messa. Trasferimento in città. 
Sistemazione in hotel centrale per la cena. Prima passeggiata serale alla straordinaria Piazza del mercato di 
Cracovia.  Pernottamento. 
 
CRACOVIA – Escursione WIELICZKA  
2° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Cracovia. Il centro storico è 
stato riconosciuto dall’Unesco come uno dei dodici preziosi complessi architettonici del mondo: Castello di 
Wawel (esterno), Cattedrale, Università Jagellonica, Piazza del Mercato, Chiesa di Santa Maria. Sosta al 
vescovado e ad alcuni luoghi simbolo della presenza di Karol Wojtyla come sacerdote e vescovo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al nuovo santuario dedicato a San Giovanni Paolo II. Quindi visita allo 
straordinario complesso delle miniere di sale di Wieliczka patrimonio Unesco e ricche di stupende sorprese. 
Cena in una tipica trattoria polacca. Pernottamento in hotel.  
 
CRACOVIA – Escursione NOWA HUTA 
3° giorno Colazione in hotel. Il mattino visita al quartiere di Kazimierz da sempre abitato dalla comunità 
ebraica e durante la seconda guerra mondiale trasformato da nazisti nel ghetto di Cracovia. Visita alla storica 
sinagoga. Quindi partenza per il quartiere di Nowa Huta, la città ideale socialista costruito dal regime 
comunista su modello sovietico dove non ci dovevano essere riferimenti clericali e conservatori. Visita al 
quartiere, alla piazza centrale e alla chiesa Maria Regina della Polonia, costruita negli anni 60 dai cattolici 
guidati dal Vescovo Wojtila in contrasto con le autorità comuniste. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
in centro a Cracovia e conclusione delle visite con tempo libero per visitare con calma il mercato della piazza 
storica. S. Messa. Cena e pernottamento. 
 
CRACOVIA – WADOWICE – AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA 
4° giorno Colazione in hotel. Si raggiunge la località di Wadowice ove nel 1918 nacque il futuro Papa Giovanni 
Paolo II. Visita al museo realizzato presso la sua casa natale e alla chiesa ove fu battezzato. S. Messa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita ad Auschwitz, ex campo di concentramento nazista. Visita ai tristi luoghi. 
Sosta e preghiera al Muro della morte. Quindi visita di Birkenau uno spazio sterminato dove i treni merci 
scaricavano il loro carico di esseri umani diretti alle camere a gas. Al termine si prosegue per Czestochowa 
grossa cittadina mineraria considerata per la presenza del Santuario di Jasna Gora il cuore mariano della 
Polonia. Cena in hotel. Partecipazione alla preghiera dell’appello presso la cappella della Madonna Nera. 
Pernottamento. 
 
CZESTOCHOWA - VARSAVIA  
5° giorno Colazione. S. Messa. Mattinata dedicata alla visita del Santuario della Madonna Nera e dei suoi Musei 
(Tesoro, la raccolta delle Armi antiche). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tappa di trasferimento verso il 
centro della Polonia e la sua capitale Varsavia. Sistemazione e cena. Passeggiata in centro per ammirare le 
nuove costruzioni realizzate attorno allo storico palazzo della cultura sovietico. Pernottamento. 
 
VARSAVIA – ORIO AL SERIO – GHISALBA 
6° giorno Colazione in hotel. S. Messa.  Mattinata dedicata alla visita della capitale Polacca. Visita alla piazza 
del mercato, alla Cattedrale di San Giovanni al castello reale (esterno) e ad alcuni monumenti significativi. Nel 
pomeriggio visita alla chiesa di St. Stanislao ove sorge un museo dedicato al beato padre Popieluszko i il 
giovane sacerdote polacco ucciso a 37 anni dai servizi segreti del regime comunista. Preghiera sulla sua 
tomba. Trasferimento in aeroporto e volo per Orio al Serio. Rientro in bus a Ghisalba. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE      Minimo 40 partecipanti  € 720,00 + volo* 
SUPPLEMENTO camera singola     € 170,00 
QUOTA VOLO con bagaglio a mano 10 kg    da confermare  
* soggetta a riconferma fino a definitiva emissione a conferma del gruppo. Il costo può essere minore a 
seconda dell’offerta della compagnia aerea 
LA QUOTA COMPRENDE 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia 



• Sistemazione in alberghi 3/4 stelle centrali in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Cena tipica polacca in trattoria *Tour in bus come da programma eGuida accompagnatrice per tutto il tour  
• Ingressi (Cattedrale del Wawel – Sinagoga Cracovia – Basilica Mariana – Miniere di sale – Museo Wadowice – 
Auschwitz) 
• Auricolari per tutto il tour *Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Volo andata e ritorno Italia/Cracovia/Italia * Bevande ai pasti *Mance *Ingressi non indicati 
• Extra di carattere personale * Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 


