
    Pellegrinaggio in Polonia  

31 luglio – 04 agosto 2018 
 

              
 

 

31.08.2018: SALERNO/NAPOLI/KATOWICE/CRACOVIA 
Ore  ca 10.00  - ritrovo dei partecipanti a Salerno e partenza in pullman privato per aeroporto a Napoli. 
Ore 14.45 – partenza con il volo di linea Wizzair No W61158 per Katowice 
Ore 16.45 - arrivo all’aeroporto di Katowice ed incontro con accompagnatore. Trasferimento a Cracovia 

(ca 1 ora 30 minuti). Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 
 

Cena (ore 20.30) e pernottamento in Hotel Apis a Cracovia. 

Indirizzo: Hotel Apis – Al. 29 Listopada 137 – tel +48 12 6176500 

 

01.08.2018: CRACOVIA/WIELICZKA/CRACOVIA 
Prima colazione.  
Ore 09.00 – incontro con la guida e inizio visita della città, una delle più belle e più antiche città della 
Polonia, sede della prima Università Polacca e capitale del Paese fino al 1611, anno in cui fu sostituita da 

Varsavia. L'itinerario turistico “Giovanni Paolo II comprende tutti i luoghi a lui collegati, come ad esempio 
il Palazzo Arcivescovile dalla cui finestra durante i suoi pellegrinaggi teneva delle indimenticabili 
conversazioni notturne con i suoi connazionali e Blonia, dove celebrò la messa per due milioni di persone. 
Si visita inoltre: la Cattedrale di San Venceslao e del Santo Vescovo Stanislao, edificata sulla collina 
Wawel tra 1320 e il 1364; il centro storico – circondato da un parco, il Planty, che sostituisce le antiche 
mura dell’800  e la Piazza del Mercato (Rynek Glowny): un armonioso quadrato di duecento metri per lato 
che ha al suo centro il medievale edificio adibito a suo tempo a mercato dei tessuti. Sulla piazza troviamo 

la più bella chiesa della città, dedicata alla Vergine Maria con il più grande altare ligneo del mondo, 
scolpito da Wit Stwosz nel Quattrocento. La visita comprende seguenti entrate: cattedrale, basilica, 
Museo Nazionale con quadro Dama con Ermellino. 

 
Ore 13.00 – pranzo ristorante “U Hawelka”.  
Indirizzo: Restauracja “U Hawelka” - Rynek Glowny 34, 30-010 Krakow – tel +48 12 422 06 31 

 
Ore 14.45 - trasferimento a Wieliczka.  
Ore 15.30 - visita dell’antica miniera di salgemma, dichiarata dall’UNESCO monumento naturale di cultura 

a carattere mondiale. La miniera viene sfruttata dal 1044. Tra gli altri fu visitata da Goethe e Balzac. 
Famose le sue magnifiche cappelle sotterranee: la cappella di Santa Kinga, rilucente di rocce cristalline e 
la cappella di Sant’Antonio, interamente scavata in un blocco di sale.  

Rientro a Cracovia in serata.  
Visita del Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki. Santa Messa nel Santuario.   
 
Cena (ore 20.30) e pernottamento in Hotel Apis a Cracovia. 

 

02.08.2018:  CRACOVIA/KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA/WADOWICE/OSWIECIM/CRACOVIA 
Prima colazione.  

Ore 08.00 - trasferimento a Kalwaria Zebrzydowska.  
Ore 09.30 - visita del Santuario, dove da ben quattro secoli durante la Settimana Santa viene 
rappresentata la Passione di Cristo. Kalwaria Zebrzydowska ha avuto un grande ruolo nella vita di 
Giovanni Paolo II. Qui veniva quando aveva dei problemi e delle questioni da risolvere come ragazzo e 
poi come sacerdote, arcivescovo e Papa.  



Santa Messa nel Santuario. 

Ore 11.30 - trasferimento a Wadowice. 

visita del museo.  Ore 12.00 – visita del paese natale del Papa Giovanni Paolo II compreso la 

 
Ore 13.30 – pranzo ristorante Dworek Mikolaj a Wadowice. 
Indirizzo: Restauracja Dworek Mikolaj – ul. Blonie 1 – Wadowice – tel + 48 33 873 35 80.  

 

Trasferimento a Oswiecim. 

isita del museo l’ex campo di concentramento di Auschwitz Birkenau. Il complesso si Ore 16.00 – v

identifica genericamente l'insieme di campi di concentramento e il campo di sterminio costruiti durante 
l'occupazione tedesco nazista della Polonia nei pressi della cittadina polacca di Oświęcim (in tedesco 
Auschwitz) che si trova a circa 60 chilometri ad ovest di Cracovia. Svolse un ruolo fondamentale nei 

progetti di "soluzione finale della questione ebraica" - eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo 
sterminio del popolo ebraico (anche se nel campo trovarono la morte anche molte altre categorie di 
internati) - divenendo rapidamente il più grande ed efficiente centro di sterminio. Oggi quel che resta di 
quel luogo è patrimonio dell'umanità.  

 
Rientro a Cracovia in serata.  
Cena (20.30)e pernottamento in Hotel  Apis a Cracovia. 

 
03.08.2018: CRACOVIA/CZESTOCHOWA 
Prima colazione.  

Ore 08.00 – trasferimento a Czestochowa. 
Ore 10.30 – arrivo a Czestochowa. 
Ore 11.00 – visita del Santuario e Santa Messa. 
 
Ore 13.30 – pranzo ristorante Hotel Arche a Czestochowa. 

Inizio visita del Santuario Jasna Gora: il più importante centro di culto religioso della Polonia e meta di 

dove il Papa Giovanni Paolo II si recò decine di grandi pellegrinaggi le cui tradizioni risalgono al trecento, 

volte per inchinarsi davanti all’immagine della Madonna Nera per la quale nutriva una particolare 

devozione Pranzo. Pomeriggio dedicato alle visite individuali.  . 

 
Cena e pernottamento in Hotel Arche a Czestochowa.  
Ore 21.00 - consigliamo la partecipazione alla preghiera nella Cappella del Quadro Miracoloso, chiamata 
dai polacchi “l’appello di Jasna Gora”. 
Pernottamento Hotel Arche a Czestochowa. 
Indirizzo: Hotel Arche – u. Olenki 20 – 42 200 Czestochowa – tel +48 34 34 74 074. 
 

04.08.2018: CZESTOCHOWA/KATOWICE/SALERNO 
Prima colazione in albergo.  

Ore 08.00 – trasferimento all’aeroporto di Katowice. 

partenza con il volo di linea no W61157 per Napoli. Ore 12.00 - 

Ore 14.05 - arrivo all’aeroporto di Katowice e trasferimento a Salerno. 
Ore  ca 17.00   – arrivo a Salerno e fine del Pellegrinaggio. 
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