
 

 

 

 

 

 

       21 - 28 luglio 2020 

Itinerario di 8 giorni / 7 notti 
 
20 luglio 2020 -lunedì: Partenza dai paesi della diocesi e raduno a Grassano scalo 
                                       ore 23,00: Partenza da Grassano scalo per Roma Fiumicino 
                                       Gli orari di partenza dai paesi della diocesi saranno comunicati in   
                                       seguito. 
 
21 luglio 2020 -martedì, 1° giorno, ROMA | VARSAVIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Varsavia con volo di linea diretto Alitalia AZ 490 G ore 08,50- Arrivo alle 11.15 in aeroporto a 
Varsavia. Incontro con la guida e trasferimento in pullman in centro citta`. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita della capitale della Polonia maggior centro culturale, scientifico ed economico 
del paese. Passeggiata con una guida locale per il centro storico di Varsavia, quindi: la Piazza del 
Mercato, il Barbacane, la Piazza del Castello dominata dal Castello Reale e la Collina di 
Sigismondo - uno dei maggiori simboli della citta`, Viale Krakowskie Przedmiescie (prima parte del 
Tratto Reale) lungo la quale sorgono diversi palazzi storici tra cui: il Palazzo del Presidente della 
Repubblica, la Chiesa di S. Anna, l’Università di Varsavia e altri. S. Messa -Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
22 luglio 2020 -mercoledì, 2° giorno, VARSAVIA | NIEPOKALANOW | CZESTOCHOWA 
Prima colazione in albergo. Mattinata partenza con la guida per Niepokalanow - visita del 
Monastero dei frati Francescani fondato da S. Massimiliano Kolbe. – S. Messa. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Czestochowa senza la guida. Sistemazione in albergo. Possibilità di 
partecipare all’ appello a Jasna Gora. Cena e pernottamento in hotel. 
 
23 luglio 2020 -giovedì, 3° giorno, CZESTOCHOWA | BRESLAVIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al Santuario sul Monte Chiaro con la 
miracolosa immagine della Madonna Nera. S. Messa. Pranzo in un ristorante e proseguimento per 
Breslavia -capoluogo della regione Bassa Silesia. Adagiata nella piana dell'Oder che la interseca 
con numerosi canali ombreggiati da tigli, ricca di storia e cultura. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
24 luglio 2020 -venerdì, 4° giorno, BRESLAVIA | CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita della città con la bellissima Piazza del Mercato, circondata da 
maestose case rinascimentali e barocche ed il magnifico Ratusz (municipio) capolavoro del gotico, 
e dalla città vecchia “Ostrow Tumski. Notevoli anche le chiese: S. Maria Maddalena, s. Maria sulla 
Sabbia, s. Croce, e soprattutto la magnifica cattedrale di s. Giovanni Battista. Da non perdere 
l’Università con la splendida Aula Leopoldina. S. Messa. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Cracovia. Giro panoramico. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
25 luglio 2020 -sabato, 5° giorno, CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata della città di Cracovia dichiarata Patrimonio Unesco 
nel 1978 come uno dei più preziosi complessi architettonici del mondo. Si visiteranno: la collina di 
Wawel con l`imponente Cattedrale Reale dove furono incoronati e seppelliti i monarchi polacchi, 
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oltre essi, il luogo dell`eterno riposo dei più importanti personaggi della storia polacca. Accanto al 
tempio sulla collina sorge il Castello Reale in stile rinascimentale (visita esterna) - ex residenza dei 
sovrani polacchi, la Città Vecchia con la Piazza del Mercato (una delle più grandi d’Europa), in 
centro della quale si estende il Mercato dei Panni – simbolo di commercio cracoviano e la Torre 
del Municipio. Invece nell`angolo della Piazza sorge la Basilica di Santa Maria, con uno dei più 
preziosi capolavori dell`epoca tardogotica - altare medioevale scolpito in legno di cedro da Veit 
Stoss nel XIV. S. Messa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Kazimierz - 
quartiere ebraico di Cracovia, che per secoli ospitava la più grande comunità ebraica della Polonia. 
Oggi al suo interno si trovano 7 sinagoghe tra cui: La Vecchia Sinagoga – prima in Polonia (oggi 
museo), la Sinagoga Remuh – unica in funzione circondata da cimitero dove è seppellito uno dei 
più famosi rabbini al mondo – Meses Isserles, vissuto nel Cinquecento, rinomato talmudista. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
26 luglio 2020, domenica, 6° giorno CRACOVIA | WADOWICE | KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA | WIELICZKA 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza con la guida per Wadowice - città natale di S. 
Giovanni Paolo II. S. Messa. Visita al museo dedicato al Santo Padre e alla Chiesa dove fu 
battezzato. Rientro a Cracovia con sosta a Kalwaria Zebrzydowska dove da piccolo pellegrinava 
Karol Wojtyla con suo padre. Visita del Santuario e Monastero dei Frati Bernardini con la famosa 
Via Crucis. Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione a Wieliczka, per la visita della più antica 
miniera di salgemma d’Europa, inserita dall`UNESCO nella lista del patrimonio mondiale (laghi 
sotterranei, celle e grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine il capolavoro della cappella di Santa 
Kinga). Al termine trasferimento in una trattoria regionale per la cena tipica. Rientro in hotel a 
Cracovia. Pernottamento. 
 
27 luglio, lunedì, 7° giorno CRACOVIA | AUSCHWITZ-BIRKENAU | VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza senza la guida per Oswiecim (Auschwitz in tedesco), per la 
visita dell’ex campo di concentramento nazista Auschwitz - Birkenau, fondato dai tedeschi durante 
la seconda guerra mondiale, oggi è il muto testimone della tragedia umana. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Varsavia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
28 luglio, martedì, 8° giorno VARSAVIA | ROMA 
Prima colazione in hotel. S. Messa. Tempo libero a disposizione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto Alitalia AZ 491 G delle ore 12.05 per Roma Fiumicino con 
arrivo previsto alle ore 14.25 -Rientro con Bus. 
____________________________________________________________________________  
 

o Quota di partecipazione (in camera doppia) € 1.350,00;  
Quota di iscrizione e acconto: € 350,00 
Saldo quota (1a rata entro il 31.03.’20 € 500,00; 2a rata entro il 31.05.’20 € 500,00) 
Camera singola: € 350,00 
Le iscrizioni sono previste entro il 31 gennaio 2020 fino a n° 55pp. L’iscrizione viene 
confermata soltanto al momento del versamento della quota. Nel caso di una 
partecipazione numerosa si formerà un secondo gruppo solamente se saranno disponibili 
i posti in aereo e si raggiungerà un numero di almeno 40 persone.  

o Per i cittadini italiani è richiesta una normale Carta d’identità valida per l’espatrio (senza 

proroga) o passaporto valido entrambi con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di 

rientro del viaggio. 

o Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non 

presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al 

respingimento in frontiera. 

o I minorenni devono essere in possesso di un proprio documento di riconoscimento: 

passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio; 

MINORI FINO A 14 ANNI: Non possono mai viaggiare da soli ma sempre accompagnati 
da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, e devono possedere un proprio passaporto 



individuale, sul quale deve essere indicato il nome di almeno uno dei genitori. 
Nel caso in cui il minore viaggi accompagnato dal genitore il cui nome non è riportato sul 
passaporto, sarà necessario munirsi della dichiarazione di accompagnamento. 
MINORI DA 14 A 18 ANNI: Possono recarsi in Polonia da soli muniti di passaporto 
individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

o ASSISTENZA SANITARIA: E’ sufficiente la Tessera Sanitaria italiana rilasciata dalla 

propria Asl di competenza. (Verificare che non sia smagnetizzata e che funzioni 

regolarmente). La tessera copre tutte le normali prestazioni di emergenza e il rimborso delle 

spese mediche sostenute. Non copre i costi di eventuali trasporti di emergenza in Italia.  

o BAGAGLI CONSENTITI: 
o Bagaglio a mano: Per il 2019, il bagaglio a mano Alitalia dovrà avere le dimensioni massime 

di 55x35x25 cm con un peso di max 8 kg. e un bagaglio piccolo come una borsetta da donna, 

computer portatile, e-reader… (uno solo!!!). 

Per tutti i passeggeri è poi incluso un bagaglio in stiva che non dovrà superare i 23 
KG di peso. 
Attenzione!!! se l’aereo avrà imbarcato il numero massimo di bagagli a mano, i rimanenti 
verranno stivati con una etichetta e una ricevuta per ritirarli una volta a terra. 

 
o LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

-Viaggio aereo Roma/Varsavia-Varsavia/Roma ( voli di linea Az) 
-tassa carburante e tasse aeroportuali 
-1 bagaglio in stiva 
-Trasporto in pullman GT per tutto il pellegrinaggio 
-Visite guidate in lingua italiana come da programma 
-Ingressi: Santuario della Madonna Nera (Czestochowa), Museo dell’ex campo di 
concentramento di Auschwitz con auricolari, Museo di Papa Wojtyla (Wadovice), chiesa 
SS. Maria Vergine, Collina Wawel con Cattedrale, Miniere di Wieliczka con ascensore, 
Cattedrale a Breslavia, Aula Leopoldina, Cattedrale di Wavel, Basilica mariana a Cracovia.  
-Sistemazione in alberghi di 4* (camere a due letti con servizi privati) 
-Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo ( bevande 
escluse) 
-Mance 
-Liturgia delle Ore e libretto dei canti. 
-guida, borsa a tracollo o zaino. 
-Assistente Guida per tutto il pellegrinaggio 
-Assicurazione: assistenza spese mediche, bagaglio (Allianz Global Assistance) per un 
massimale di € 10.000,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 Bevande ai pasti 

Non sono previste sistemazioni in camere triple per adulti 

 


