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 PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 

sulle orme di San Giovanni Paolo II nel 10° anniversario della sua morte 

3 - 10 agosto 2015  
1°  giorno - Cracovia    - 03.08                                                              
Partenza dall’aeroporto di Pisa o Roma. Arrivo a Cracovia, incontro con la guida di lingua italiana, per il giro 
panoramico della citta`. Sistemazione in albergo, cena e pernotattamento. 
Pernottamento a Cracovia 

2°  giorno - Cracovia - Lagiewniki - Wieliczka   - 04.08                     
Pensione completa  
Mattinata dedicata alla visita guidata dell`antica capitale Polacca – Cracovia : collina di Wawel, la Cattedrale, piazza del mercato, Basilica 
S.Maria Vergine, collegio Maius dell`Universita Jagellonica, Barbacane.Tempo libero per shopping. Visita al moderno santuario della Divina 
Misericordia a Lagiewniki. Pernottamento a Cracovia 

3°  giorno - Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice - Auschwitz  - 05.08 
Pensione completa  
Al mattino partenza per il Santuario di Kalwaria Zebrzydowska questo grandioso complesso religioso sorge ai piedi 
del Monte Zar,  E` il Santuario della Passione di Cristo e della Madonna Addolorata. Proseguimento per Wadowice - 
visita della casa natale di Giovanni Paolo II, (oggi museo), e della Chiesa nella quale fu battezzato. Nel  pomeriggio 
partenza per Auschwitz - visita guidata del campo di sterminio. Auschwitz-Birekenau, è considerato come la piu` 
grande fabbrica di morte in tutta la storia dell`umanità, con più di duemilioni di vittime, la maggior parte ebrei. 
Ritorno a Cracovia. 
Pernottamento a Cracovia 

4° giorno -  Cracovia - Czestochowa - Cracovia - 06.08                       
Pensione completa                                                                         
Al mattino visita del Santuario con la preziosissima e miracolosa effige della Madonna Nera con il 
Bambino, custodito nel santuario del Paolini, che sorge sulla collina di Jasna Gora. Partecipazione alle 
funzioni religiose. Tempo libero. Rientro a Cracovia. Cena in albergo. Pernottamento a Cracovia 

5°  giorno -Cracovia  - Zakopane  - 07.08                                         
Pensione completa                                                                         
Al mattino partenza per Zakopane durante viaggio sosta per  una discesa con le zattere lungo il fiume Dumajec; si 
attraverseranno terreni molto pittoreschi del Parco Nazionale di Pieniny, e  si potranno ammirare le cime piu` alte dei 
Pieniny - Tre Corone (Trzy Korony) e Sokolica. Propio questo fiume Karol Wojtyla, percorreva in canotto da giovane. 
Nel pomeriggio partenza per Zakopane visita nel centro della citta. Pernotamento a Zakopane 

6°  giorno - Zakopane  - Niegowic  - Cracovia  - 08.08            
Pensione completa  
Al mattino partenza per la valle Chocholowska, la valle piu` amata da Papa Giovanni Paolo II - visita del 
Santuario della Madonna di Fatima, che  fu construito dopo l`attentato del 13 maggio 1981, come voto per 
aver avuto salva la vita, da parte di Papa Giovanni Paolo II. Dopo la visita, salita con funivia sulla cima 
Kasprowy Wierch da dove potremo ammirare lo stupendo panorama dei Monti Tatra. Nel pomeriggio 
partenza per Niegowic, piccolo villaggio nel quale il giovane sacerdote Karol Wojtyla lavorava come vicario nella 
parochia della Madonna Assunta. Rientro a Cracovia 
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 visita nell`eremo di S. Fratello Alberto Chmielowski, un pittore polacco che alla fine del XIX secolo lascio` la sua carriera artistica e dedico` la 
sua vita ai piu` poveri ed ai piu` bisognosi. A Lui Karol Wojtyla ha dedicato un dramma "Fratello del nostro Dio". Rientro a Cracovia.  
Pernottamento a Cracovia 

7°  giorno -Cracovia - Italia  - 09.08                                                              
Dopo la colazione la mattina giornata dedicata alla visita della città di Cracovia ed eventuali agli acquisti.  Nel 
tardo pomeriggio visita dell`antica miniera di Salgemma a Wieliczka, suggestivo museo naturale 
sottorreaneo con la parte settecentesca scolpita nel sale. Cena in tipico ristorante locale. 

8°  giorno -Cracovia - Italia  - 10.08                                                              
Trasferimento in aeroporto,  partenza per l`Italia, arrivo a Pisa alle ore 19,55. 

COSTO: €980,00 - iscrizione entro 25 GIUGNO 2015  dal parroco di S. Macario cell. 
3331909896; caparra all’iscrizione: €200,00 
Costo del biglietto aereo non è restituibile nel caso di disdetta oltre il termine comunicato dal 
responsabile. 

Costo comprende: 
- Volo “law cost” da Pisa a Cracovia andata e ritorno 
- pernottamento nelle camere doppie  
- pasti: 

6 x colazioni tipo buffet in hotel 
5 x pranzi al ristorante ( tre portate + acqua) 
6 x cene in hotel / o in ristorante locale ( tre portate  + acqua) 

- pullman turistico per tutta la durata della gita 
- guide locali in lingua italiana a: 

Częstochowa 
Auschwitz i Auschwitz-Birkenau 
Cracovia 
Wieliczka 

- biglietti d’ingresso: 
Czestochowa – tesoro e armeria 
Auschwitz /noleggio cuffie/ 
Wieliczka – miniera di salgemma + discesa e salita con l’ascensore ( discesa secondo le possibilità) 
Cracovia: Cattedrale di Wawel + tombe dei re,  Basilica di Santa Maria  
discesa con le zattere sul fiume Dunajec  
salita e discesa con funivia su Kasprowy Wierch (Pania di Kasprowy) 

- accompagnatore in lingua italiana 

Il costo non comprende: 
- trasporto da casa all’aeroporto di Pisa e ritorno a dall’aeroporto a casa (ognuno con i mezzi propri) 
- mancia all’autista 
- mance ai facchinaggio bagagli  
- bevande durante i pasti (ad es. vino, birra, caffè) 
- tutto quello che non è specificato nel “costo comprende” 
!  

www.pellegrino.pl



PELLEGRIN
O

St
ro

na
!3

                                                                                                           PARROCCHIA SAN MACARIO IN PIANO
                                                                                                            Tel: 0583 59168

                                     Cell. 333 190 9896                                                                                                                                                                  
                                                                                                            e-mail: markus.labuc@gmail.com  /    
www.sanmacario.it    
�

!  
www.pellegrino.pl


