
Un pellegrinaggio in Polonia rappresenta un’occasione
preziosa per conoscere un paese dalla peculiare (se non

unica) storia cattolica.
Un paese che ha dato al mondo figure di santità straordinarie

quali, tra gli altri, suor Faustina Kowalska, padre
Massimiliano Kolbe e don Jerzy Popieluszko.

A differenza della vicina Germania (in prevalenza protestante)
e della confinante Russia (di confessione ortodossa),
la Polonia è da lungo tempo profondamente cattolica

con oltre il 90% dei cittadini battezzati.
Una terra che, non a caso, è nota in tutto il mondo per il
santuario mariano di Czestochowa e per il suo figlio più
significativo: San Giovanni Paolo II, indubbiamente uno
dei Papi più amati del XX secolo. Nel 2020 tra l’altro ricorre
il centenario della sua nascita, motivo in più per visitare

la sua amata terra.
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DOVE ALLOGGIAMO
Per la sistemazione dei nostri gruppi utilizziamo alber-
ghi con standard 3 stelle superior ubicati in posizione 
strategica rispetto ai principali
luoghi di interesse. In Polonia non esistono camere 
triple. In caso di richiesta gli hotel aggiungono una pic-
cola brandina come terzo letto. Sconsigliamo quindi, a 
meno che non siano presenti dei bambini, di richiedere 
camere triple.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Le tappe del pellegrinaggio nella terra di Karol Wojtyla 
che proponiamo rappresentano i luoghi più importanti 
del cristianesimo in Polonia, oltre che quelli più signi-
ficativi della vita di San Giovanni Paolo II: Wadowice 
il suo paese natale, il santuario di Jasna Gora a Czesto-
chowa, dove egli si recava spesso durante la giovinezza,
la città di Cracovia, dove fu vescovo per molti anni e il 
santuario della Divina Misericordia da lui fortemente 
voluto. Completano il pellegrinaggio la visita al lager di 
Oswiecim-Auschwitz e la tappa di Wielicza, famosa per 
le sue miniere di salgemma.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spi-
rituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garan-
tita costantemente la presenza di un accompagnatore 
particolarmente preparato.

DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conservazio-
ne) o passaporto. Entrambi i documenti devono avere 
una validità residua di almeno 3 mesi dalla data di usci-
ta dalla Polonia. In caso di prenotazione di minori di 14
anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere 
informazioni presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, diocesi, associazioni, CRAL, gruppi di 
preghiera, ecc., possiamo realizzare partenze extra cata-
logo per qualsiasi itinerario pubblicato o con program-
mi personalizzati, a condizioni più favorevoli in base 
al numero dei partecipanti. Viene garantita la gratuità 
ai sacerdoti che si rendano disponibili per svolgere il 
ruolo di Guida Spirituale.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla 
volontà dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio 
di convocazione, potrà essere sostituito con un altro si-
milare mantenendo inalterata la categoria dell’albergo.
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La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Craco-
via all’hotel e viceversa
-Bus a disposizione per le attività previste durante il 
pellegrinaggio
-Soggiorno hotel 3 stelle
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di mezza pensione dalla cena del pri-
mo giorno alla prima colazione dell’ultimo
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Guide locali come da programma
-Ingressi come da programma
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Pranzi
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto. In caso di prenotazione di mi-
nori di 14 anni e persone di cittadinanza non italia-
na, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno:  ORIO/MALPENSA – CRACOVIA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeropor-
to. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Cracovia. 
Dopo 1 ora e 40 minuti circa, arrivo ed incontro con la guida e vi-
sita panoramica della città. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Secondo giorno: CZESTOCHOWA - AUSCHWI-
TS
Mezza pensione. Partenza per Czestochowa per la visita del famo-
so santuario della Madonna Nera, meta di pellegrinaggio e simbo-
lo del cattolicesimo polacco. Nel pomeriggio visita dell’ex campo 
di concentramento di  Auschwitz – Birkenau, tristemente famoso 
per le atrocità del periodo nazista. Al termine rientro a Cracovia.

Terzo giorno:   WADOWICE – WIELICZKA
Mezza pensione. Partenza per Wadowice, città d’origine di San 
Giovanni Paolo II con visita del nuovo museo e della sua casa 
natale. Nel pomeriggio trasferimento a Wieliczka per visitare le 
famosissime miniere di salgemma, le più antiche del mondo, di-
chiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al 
termine della giornata di visite rientro a Cracovia.

Quarto giorno: CRACOVIA – ORIO/MALPEN-
SA
Prima colazione. Partenza per Lagiewniki dove visiteremo il san-
tuario della Divina Misericordia. In tempo utile, trasferimento in 
pullman all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per il ri-
entro in Italia.

IN AEREO Pellegrinaggio	in	Polonia
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DATE  PARTENZA PARTENZE DA A PARTIRE DA
21/04/23 al 24/04/23 Orio 765 €

12/05/23 al 15/05/23 Malpensa 745 €

Partenze Pellegrinaggi Polonia

Un pellegrinaggio in Polonia, la terra di Karol Wojtyla, è un’esperienza affascinante e 
ricca di contenuti spirituali, soprattutto nella zona di Cracovia, dove si concentrano 
i luoghi più importanti per il cristianesimo in Polonia. Durante il pellegrinaggio si 
visiteranno i luoghi più significativi della vita del Santo Giovanni Paolo II: Wadowi-
ce il suo paese natale, il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, dove egli si recava 
spesso durante la giovinezza, la città di Cracovia dove fu vescovo per molti anni e il 
Santuario della Divina Misericordia da lui fortemente voluto. Completeranno il pel-
legrinaggio la visita di Auschwitz e Wielicza per la visita alle famosissime miniere di 

salgemma.

02/06/23 al 05/06/23 Orio 745 €

12/08/23 al 15/08/23 Orio 765 €

01/09/23 al 04/09/23 Malpensa 745 €

20/10/23 al 23/10/23 Orio 745 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

PELLEGRINAGGI POLONIA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-polonia/#listadate

