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LA QUOTA COMPRENDE 
• Soggiorno: hotels 4 stelle in centro alle città.  

Camere 2 letti con servizi. Trattamento pensione  
completa pranzi in ristorante cene in hotel dal primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno, acqua ai pasti.  

• Tutti gli Ingressi in programma 
• Bus riservato per tutti i trasferimenti ed escursioni  
• Guida parlante italiano per tutto il tour 
• Accompagnatore di Tu Sei Pietro Viaggi 
• Audio ricevente per visite guidate 
• Omaggio Kit del pellegrino in Polonia 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• €50 quota di iscrizione e Ass. Allianz Globy Gruppi 

medica anche per covid19, bagaglio e assistenza 
• Volo di linea diretto A/R in classe turistica, oneri  

e tasse aeroportuali, bagaglio da 8kg  
• Bevande ed extra personali 
• Eventuale adeguamenti carburante richiesti all’origine 

dai vettori aerei indipendenti dalla nostra volontà 
• Polizza annullamento viaggio - richiedere all’iscrizione 
• Mance ed extra di carattere personale e quanto non 

indicato in: “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI 
• Concerto con musica classica di Fryderyk Chopin €25. 

Costo trasporto A/R secondo il numero dei partecipanti 

• Camera singola €45 a notte 
• Bagaglio da 20/23kg €45 a volo (da confermare) 

DOCUMENTI carta d’Identità o passaporto 

PRENOTAZIONE acconto €260+Ticket volo A/R  

Momenti Significativi del Programma  
1° giorno. MILANO - CRACOVIA - LAGIEWNIKI. Ritrovo dei sig.ri partecipanti in aeroporto  
Milano Malpensa o Bergamo. Partenza volo diretto a Cracovia. Incontro con la guida e giro 
panoramico in bus. Arrivo in hotel, assegnazione camere. Nel pomeriggio a Lagiewniki e visita 
del santuario e convento della B. V. Maria della Misericordia dove visse e morì suor Faustina 
Kowalska, di cui Karol Wojtyla era devotissimo. Nella chiesa è conservato il noto quadro  
di Gesù Misericordioso. A seguire visita alla grande Basilica della Divina Misericordia, 
consacrata da Giovanni Paolo II e dove affidò tutto il mondo. Rientro a Cracovia in hotel. 

2 giorno. CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA. Visita alla città di Cracovia: il castello reale 
Wawel, la cattedrale con cripta di S. Leonardo, dove Karol Wojtyla celebrò la sua prima messa, 
l’Arcivescovato con la finestra da cui Giovanni Paolo II salutava durante i pellegrinaggi; piazza del 
Mercato, la chiesa di S. Maria, l’Università Jagiellonica, la Porta Floriana, il Barbacane e la 
chiesa di S. Floriano. Partenza per la città storica di Wieliczka e visita alla miniera di sale detta 
"la cattedrale di sale sotterranea". Profonda 327m presenta gallerie e cunicoli per un'estensione 
di ca. 300km: laghi sotterranei, statue di figure storiche e mitiche, cristalli, candelieri, stanze 
decorate e cappelle scolpite dai minatori nel sale, con molti sacrifici. Qui si ammira la cappella di 
S. Cunegonda, canonizzata da S.Giovanni Paolo II, protettricee della Polonia e della Miniera. 

3 giorno.CRACOVIA – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – WADOWICE - CZĘSTOCHOWA. Partenza 
per Kalwaria e visita al meraviglioso santuario detto del Calvario, patrimonio UNESCO.  
È il luogo dove si onora e ricorda la passione di Gesù e della Madonna. Il luogo è stato visitato 
molte volte da Karol Wojtyla, spesso anche a piedi da Wadowice. A seguire visita  
di Wadowice, città che ha dato i natali al futuro Pontefice; qui tutto ha avuto inizio: la vita,  
la gioventù, la scuola, gli studi, il teatro e la vocazione sacerdotale. Visita al Museo dedicato  
al Pontefice e alla basilica Madre di Dio del Perpetuo Soccorso dove è stato battezzato. Partenza 
per Jasna Góra a Częstochowa dove è venerata la famosa Icona della Madonna Nera. 

4°giorno. CZĘSTOCHOWA. E’ forse il più importante luogo di culto della Polonia e dal 1382  
qui è venerata l'icona della Vergine Nera dipinta, secondo la tradizione, da San Luca. Jasna Gó-
ra (Monte Chiaro) ha il titolo di Capitale della Corona di Polonia e i re polacchi, dopo  
l’incoronazione, vi si recavano per rendere omaggio alla Madonna. Visita al santuario e alla 
basilica barocca da mozzafiato; nel presbiterio e nella navata è raffigurata la storia della Santa 
Croce ed eventi miracolosi avvenuti per intercessione della Madre di Dio. Visita al museo  
e partecipazione alle significative funzioni religiose. È forse uno dei luoghi più cari a Wojtyła. 

5°giorno. CZĘSTOCHOWA – LUBLINIEC – CRACOVIA. Partenza per Lubliniec e visita alla  
chiesa dedicata a Edith Stein (S. Teresa Benedetta della Croce - nel 2022 ricorono 130 anni dalla 
sua nascita e 80 dalla tragica morte): monaca, filosofa e mistica tedesca di origine ebraica che da 
atea, sempre alla ricerca della verità, si convertì al cattolicesimo. Canonizzata da S. Giovanni  
Paolo II, patrona d'Europa e di Lubliniec, dove ha vissuto la sua gioventù. Visita al museo  
nel palazzo dei suoi nonni materni con esposizione multimediale della vita e del martirio subito  
ad Auschwitz. Partenza per Cracovia. Visita in Diocesi (previo permesso). Trasferimento in hotel. 

6°giorno. CRACOVIA – AUSCHWITZ-BIRKENAU – CRACOVIA. Partenza per la visita al Museo di 
Auschwitz-Birkenau e al campo di concentramento visitato da S. Giovanni Paolo II nel 1979  
e da Benedetto XVI nel 2006. Auschwitz e Birkenau formavano un complesso di sterminio con  
altri 46 campi realizzati con l'occupazione tedesca. Partenza per il rientro a Cracovia. 

7° giorno. CRACOVIA - MILANO - Tempo libero. Partenza per l’aeroporto, panoramica in bus 
della città e volo diretto di ritorno a Milano all’aeroporto di partenza. 

 Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine del suo 
svolgimento, pur mantenendone l’integrità complessiva, con tempo libero nelle giornate. 

 Considerato il carattere prevalentemente culturale religioso del viaggio, è prevista  
la celebrazione della S. Messa quotidiana. 

In collaborazione con 

Partenza da Milano  
da altri aeroporti su richiesta  

7 giorni / 6 notti - hotels 4 stelle  
min. 20 partecipanti 

€ 820,00 
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In memoria di  Mons. Lugi Negri  

“San Giovanni Paolo II ha riaperto il dialogo fra Cristo  

e il cuore dell’uomo dei nostri tempi, togliendolo da  

quella istanza reverenziale che lo confina ad un aspetto 

affettivo, ma che non consente all’uomo di affrontare  

e di mordere la propria esistenza. 

Per S. Giovanni Paolo II Cristo è stato il contenuto  

di una professione di Fede che è maturata nel suo cuore  

e nella sua coscienza, giorno dopo giorno, sin dalla  

giovane età e che dal suo cuore è dilagata nel mondo  

e nella storia. 

Nella presenza e per la presenza di Cristo, l’uomo  

è chiamato a ritrovare la propria identità profonda,  

la propria dignità e vocazione. Nasce per incontrare  

Cristo e quando lo incontra comincia in lui un processo  

profondo di trasformazione: l’intelligenza è chiamata  

finalmente a vedere il vero e a vivere la quotidianità  

nella Verità. 

La presenza di Cristo trasforma il cuore, lo libera dalle 

inevitabili meschinità della vita quotidiana e gli  

 

conferisce la possibilità di vivere: non senza misure,  

come ha favoleggiato l’uomo del nostro tempo, ma  

secondo la misura di Dio. Le prospettive universali della 

chiesa sono le dimensioni normali della vita del cristiano.  

San Giovanni Paolo II, fin dall’infanzia, coltivata sulla 

grande roccia della fede del popolo cattolico polacco,  

ha vinto la sua esistenza componendo un arazzo  

imprevisto ed imprevedibile, che lentamente è apparso 

in tutta la sua forza e grandezza insuperabile. 

Ripercorrerete i suoi passi […], nel quale viene riproposta 

la sua figura, con una consapevolezza nuova, come l’in-

faticabile missionario di Cristo alla fine del secondo mil-

lennio e all’inizio del terzo. 

Con la sua forza e la sua chiarezza, che misteriosamente 

ma realmente si rinnova in noi, riprendiamo il grande  

cammino ecclesiale: annunziare Cristo a tutti gli uomini, 

unica definitiva forma di salvezza per l’uomo e per  

il mondo”. 

 Mons. Luigi Negri  1941 -  †2021 
  Arcivescovo emerito di Ferrara e Comacchio  

(in occasione del pellegrinaggio in Polonia del 2020)  
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