
37 RADICI CRISTIANE - POLONIA

5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

POLONIA 
di Giovanni Paolo II

CZA/1*  21/25 aprile

CZA/2  19/23 maggio

CZA/3*  9/13 giugno

CZA/4*  23/27 giugno

CZA/5*  7/11 luglio

CZA/6*  4/8 agosto

CZA/7  18/22 agosto

CZA/8*  25/29 agosto

CZA/9  1/5 settembre

CZA/10  8/12 settembre

1° giorno: Italia - Varsavia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via Roma o Francoforte. 
Arrivo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della Città Vecchia, 
fedelmente ricostruita com’era prima della totale distruzione 
della seconda guerra mondiale. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Varsavia - Czestochowa. 
Colazione. Partenza per Czestochowa. Arrivo e pranzo. Visita del 
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi musei, caro 
alla devozione di Papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi. 
Sistemazione in albergo e cena. A seguire partecipazione all’Appello 
in Santuario. Pernottamento.
3° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Wadowice - Cracovia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz. Arrivo e visita del campo di 
concentramento nazista ove fu internato e morì padre Massimiliano 

Museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice, la città di 
San Karol Wojtyla: visita della casa natale e della chiesa parrocchiale. 

importante Sacro Monte visitato frequentemente in gioventù dal 

pernottamento.
4° giorno: Cracovia e Wieliczka. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Cracovia, città 
dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. Cracovia è inserita 
nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo. 
Di particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Varsavia e Cracovia/Italia con voli di linea via 

Ingressi inclusi: Czestochowa, Wadowice (museo), chiesa Santa Maria a Cracovia, 

miniere di Wieliczka Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman Guide locali 

a Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Varsavia Radioguide Vox Accompagnatore 

o Assistente Spirituale annullamento 

viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

delle miniere di salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo 
con la parte settecentesca e la chiesa scolpita nel sale.
5° giorno: Cracovia - Italia. 
Colazione. Visita al Santuario della Divina Misericordia che custodisce 

il rientro via Roma o Francoforte (programma con voli di linea vedi 
nota nelle info).

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

* Con voli di linea

Quota base € 780,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 185,00

Con voli di linea  

Quota base € 830,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 117,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: maggio e agosto € 40,00

* INFO
5° giorno: Cracovia - Varsavia - Italia.
Partenza molto presto in pullman alla volta di Varsavia per il rientro.


