
I santuari polacchi
Sui passi di Giovanni Paolo II 

da venerdì 1 a lunedì 4 maggio 2020

1° giorno (venerdì 1 maggio) MILANO – CRACOVIA –   CZESTOCHOWA
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa per le operazioni d’imbarco sul volo (non
diretto)  per  Cracovia.  All’arrivo  trasferimento  con  pullman  riservato  a  Czestochowa,  secolare  capitale  del
cattolicesimo polacco e meta di devoti pellegrinaggi da quando, nel 1382, fu eretto il convento fortificato dei monaci
paolini fuggiti dall’Ungheria. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo.   

2° giorno (sabato 2 maggio): CZESTOCHOWA – CRACOVIA 
Pensione completa. Mattina di visita e di devozioni del Santuario di Czestochova. Sull’altare della chiesa chiamata
Jasna Gora la veneratissima icona della Madonna Nera che, secondo la tradizione, è arrivata fin qui da Gerusalemme,
via Bisanzio. Papa Giovanni Paolo II celebrò la IV giornata mondiale della Gioventù nel 1991. Da allora il Santuario
è famoso in tutto il  mondo e l’icona della Madonna rappresenta il  simbolo della libertà,  Pranzo  e partenza per
Oswiecin per la visita del Museo e del campo di concentramento di Auschwitz Birkenau,  il più grande campo
nazista,drammatica  e  toccante  testimonianza  del’Olocausto.  Oggi  Auschwitz  Birkenau  appartiene  al  Patrimonio
Mondiale dell’Umanità ed è Monumento della Memoria di tutti i deportati. 
Al termine proseguimento per Cracovia, l’antica città che sorge sulla riva della Vistola e che, grazie alla ricca storia
millenaria e agli splendidi monumenti, è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Cena e pernottamento
a Cracovia. 

3° giorno (dom. 3 maggio): CRACOVIA:  Wadovice e Miniere di sale di Wieliczka 
Pensione completa.  Mattina partenza per Wadovice, paese natale di Papa Wojtyla, dove avremo modo di visitare la
sua interessante Casa-Museo. Pranzo e pomeriggio partenza per Wieliczka e visita prenotata delle più antiche miniere
di salgemma, sfruttate fin dal 1044. La visita guidata si compie a 135 metri di profondità su un percorso di 3 Km che
permette di ammirare diverse cappelle scavate nel sale.   (visita adatta a tutti – la visita ha inizio al primo livello
situato a 64 metri di profondità, raggiungibile discendendo 394 scalini. La risalita avverrà con l’ascensore). 
Cena e pernottamento a Cracovia. 

4° giorno (lun. 4 maggio): CRACOVIA – LAGIEWHIKI -  MILANO 
Prima colazione e pranzo. Visita guidata di Cracovia, l’antica città che sorge sulla riva della Vistola e che, grazie alla
ricca  storia  millenaria  e  agli  splendidi  monumenti,  è  stata  dichiarata  dall’Unesco  patrimonio  dell’umanità.  Di
notevole interesse: la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi bei palazzi delle corporazioni, il mercato delle stoffe con



le pittoresche botteghe, la Porta San Floriano e, sulla collina di Wavel il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica. Prima
di arrivare in aeroporto sosta al Santuario della Divina Misericordia di Lagiewhiki, dedicato a Santa Suor Faustina
Elena Kowalska che nel convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia
visse i cinque anni più importanti per quanto riguarda la sua vita spirituale e le sue rivelazioni mistiche, e dove
riposano le sue spoglie mortali.  Visita e devozioni e trasferimento in aeroporto per il volo (non diretto) per Milano
Malpensa. 

L’ordine  cronologico  delle  visite  potrà  essere  modificato  anche  all’ultimo  momento  se  le  circostanze  lo  rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. La guida si riserverà inoltre la possibilità di apportare
piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse opportuno. 

SCHEDA TECNICA 

I vostri voli: Lufthansa e Austrian Airlines 

01 maggio MILANO MALPENSA – MONACO LH 1855 12:30 – 13:40
MONACO – CRACOVIA LH 1624 14.35 – 15:50

04 maggio CRACOVIA – VIENNA OS 598 15:10 – 16:15
VIENNA – MILANO MALPENSA OS 515 18:35 – 20:00

Le quote a persona sono: 

Min. 35 partecipanti: € 620,-
Min. 40 partecipanti: € 610,-
Supplemento per tasse aeroportuali: € 75
Supplemento per camera singola: € 90,-  per l'intero soggiorno
Assicurazione annullamento viaggi Axa Assicurazione: € 28 (facoltativa) 

Modalità di prenotazione:
Per le particolari condizioni contrattuali imposte dalla compagnia aerea si chiede 

di confermare la propria partecipazione al viaggio entro il 30 gennaio 2020
con un primo acconto di eur 300 e fotocopia del documento d’identità 

Saldo entro il 2 aprile 2020
La quota a persona comprende:
Viaggio aereo con voli di linea, in classe economica, incluso bagaglio in stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg;  
Sistemazione in alberghi 3 stelle, in camere a due letti con bagno e servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno di viaggio  / Acqua in
caraffa e pane a tavola  
Visite ed escursioni con pullman riservato / Ingressi e prenotazione ai siti e monumenti indicati in programma
(inclusi gli auricolari obbligatori per Auschwitz)  
Guide locali:  Czestochowa, Auschwitz, Cracovia e Miniere di Sale 
Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global Assistance;

non comprende: 
pasti non indicati, tasse aeroportuali, bevande, supplemento camera singola per l'intero soggiorno 
Assicurazione annullamento viaggi (normativa da richiedere all’atto della prenotazione) 

Validità della quota
•  Le tasse aeroportuali potranno subire variazioni che saranno comunicati entro la data fissata per il saldo. 
•  La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato

Organizzazione tecnica. International Organization Tourism srl . Scia inviata al Comune di Trieste in data 14/07/2017. RCF GRANDI RISCHI DI VITTORIA ASSICURAZIONI Spa (Polizza numero
631.36.922319 - Consorzio FOGAR - FIAVET) Condizioni di partecipazione disponibili sul sito  www.iot.it

Cmunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 6  febbraio 2006, n.38. La Legge italiana punisce con la reclusione, reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile,anche se commessi all’estero. 

https://www.iot.it/

