
 
 
 

 

LA POLONIA CRISTIANA 
 

nei luoghi di Giovanni Paolo II 
e Varsavia  

3 – 8 agosto, sei giorni/cinque notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/8/15 - ITALIA/Torino Caselle - POLONIA/ Varsavia  
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Operazioni di accettazione, imbarco e decollo con 
voli di linea per Varsavia (scalo intermedio). Incontro con la guida e pranzo. Inizio del tour della città con la 
chiesa di S. Kostka nei cui pressi è collocata la tomba del Beato Padre J. Popieluszko martire polacco, rapito 
ed ucciso dai funzionari dei servizi speciali del regime comunista. Proseguimento delle visite con il centro 
storico (patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO) in gran parte ricostruito dopo la seconda guerra mondiale 
con la Piazza del Castello, la Cattedrale di San Giovanni, la Colonna di Sigismondo (uno dei simboli della 
città), la Cattedrale di S. Giovanni, la via Krakowskie Przedmiescie (prima parte del Tratto Reale ) lungo la 
quale sorgono diversi palazzi storici tra cui quello del Presidente della Repubblica, la Chiesa di S. Anna e 
l`Università. Sistemazione in hotel, cena e notte.  
4/8/15, Varsavia – Czestochowa (h. 2.30)  
Prima colazione e completamento delle visite di Varsavia. Partenza per Czestochowa, la capitale spirituale 
della Polonia, arrivo e pranzo. Visita del Santuario della Madonna Nera che sorge sulla collina di Jasna Góra 
(Monte Chiaro) il più importante luogo di devozione cattolica in Polonia. Ogni anno vi giungono oltre 
quattro milioni di pellegrini. Qui è conservato il quadro della Madonna con Bambino, di tradizione 
medievale bizantina, così caro al popolo polacco. Possibilità di partecipare alla preghiera serale “Appello di 
Jasna Gora “ alle 21.00 in Santuario condotta dai Frati Paolini. Cena e notte.  
5/8/15, Czestochowa - Wadowice (h. 2) - Kalwaria (20 min.) – Cracovia (h. 1)  
Prima colazione e partenza per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II. Visita del museo dedicato al 
Santo Padre e della Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria dove fu battezzato il futuro 
Papa. Pranzo. Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska, Santuario della Madre di Dio con la famosa Via 
Crucis, luogo dove il giovane Karol Wojytila veniva molto spesso da ragazzo insieme a suo padre. Visita 
della chiesa dei Padri Bernardini che, insieme al Monastero e al Parco dei Pellegrinaggi, è Patrimonio  
Mondiale dell’UNESCO e il più importante Santuario della Polonia dopo Jasna Gòra. In serata arrivo a 
Cracovia, capitale a partire dall’XI fino al XVI secolo, riconosciuta dall’UNESCO come uno dei maggiori 
complessi architettonici del mondo. Sistemazione in hotel, cena e notte. 
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6/8/15, Cracovia  
Prima colazione e giornata dedicata alle visite di Cracovia. Tour del centro storico che ha conservato la sua 
originaria architettura medievale con la Piazza del Mercato e dei Panni e la Chiesa dedicata alla Vergine 
Maria (con il famoso altare gotico in legno). Proseguimento con il Castello Reale e la Cattedrale situati sulla 
collina di Wawel, che domina le acque della Vistola. Edificato intorno al Mille e ricostruito nei primi 
decenni del Cinquecento con il concorso di una schiera di artisti italiani il Castello presenta un grandioso 
impianto gotico, affiancato dalle torri dell’orologio e delle campane d’argento, a cui furono aggiunte nei 
secoli XVII e XVIII diciotto cappelle barocche; l’insieme è uno scrigno di tesori d’arte che adornano i 
sepolcri di monarchi e prelati. Della Cattedrale di Wawel, Santuario nazionale da più di mille anni, 
ricordiamo la cinquecentesca Cappella di Sigismondo a pianta quadrata con cupole d’oro che custodisce le 
spoglie di diversi regnanti polacchi dal Trecento fino al XVIII secolo. Nel pomeriggio visita al quartiere 
ebraico Kazimierz , che per secoli ospitava la più grande comunità ebraica della Polonia. Oggi al suo interno 
si trovano sette sinagoghe tra cui la Vecchia Sinagoga, la prima in Polonia (oggi museo), la Sinagoga 
Remuh, unica ancora utilizzata, circondata da cimitero dov’è seppellito uno dei più famosi rabbini al mondo 
Moses Isserles vissuto nel Cinquecento, rinomato talmudista. Cena e notte.  
7/8/15, Cracovia - Wieliczka (30 min.) - Oswiecim/Auschwitz (h. 1.10)  
Prima colazione e trasferimento a Wieliczka per la visita delle miniere di sale, un’attrazione turistica celebre 
in tutto il mondo. Per più di 700 anni tante generazioni di minatori polacchi crearono un mondo sotterraneo 
eccezionale ed unico per la sua bellezza, con le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie nonché un 
sotterraneo lago salino. In centinaia di anni i minatori scavarono oltre 300 km di corridoi. I tre livelli 
superiori della miniera sono stati adattati all’itinerario turistico dove vi si possono ammirare 20 sale piene di 
bellissime statue scolpite nel sale. Pranzo e partenza per Auschwitz per la visita del campo di sterminio 
Auschwitz-Birkenau che fu la maggiore fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità dove, durante la  
Seconda Guerra Mondiale, perirono più di due milioni di persone, di cui la maggior parte ebrei. Il campo è 
stato iscritto nella lista UNESCO nel 1979. Ritorno a Cracovia. Cena e notte.  
8/8/15, Cracovia – Santuario di Lagiewniki (30 min.) - ITALIA/Torino Caselle  
Prima colazione in albergo. Il mattino sarà dedicato alla visita a Lagiewniki, dove sorgono due importanti 
templi: il Santuario della Divina Misericordia, consacrato da Papa Wojtyla, nel cui convento visse e morì 
suor Faustina Kowalska, e il Centro “ Non abbiate paura “ dedicato al Santo Padre Giovanni Paolo II con la 
chiesa e museo che portano il suo nome. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto per il rientro a 
Torino (scalo intermedio). 
 
 
 

La quota di € 1.095 (min. 30 persone paganti in camera doppia) include:  
Voli di linea a/r da Torino Caselle – Tasse aeroportuali (possibili variazioni a norma di legge) – Hotel 3* con 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Trasferimenti da/per gli 
aeroporti in Polonia - Bus a disposizione per le visite – Guida in lingua italiana – ingressi a : Cattedrale di 
Wawel e tombe reali , Basilica Mariana, Miniera di sale con ascensore a risalita , Sinagoga a Cracovia, 
museo a Wadowice, audioguide ad Aushwitz – Mance - Assicurazione sanitaria.  
La quota non include: 
Bevande ai pasti -Extra di carattere personale – Tutto quanto non indicato in “la quota include” 

 

Camera singola, € 140 
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