
 

La Comunità Pastorale 

S. Gianna Beretta Molla e S. Paolo VI 

propone un cammino di fede in POLONIA 

“Nella terra di San Giovanni Paolo II” 

29 APRILE-03 MAGGIO  2019 
 

1° giorno                                      MILANO Malpensa/CRACOVIA 
Ore 05.40 ritrovo dei signori partecipanti a MAGENTA (ora e luogo da definire), sistemazione in pullman  e 
partenza per Malpensa Terminal 1 . Ore 06.40 - ritrovo dei Sigg. partecipanti direttamente ai banchi della 
compagnia aerea Lufthansa con un nostro incaricato per il disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 
08.40 partenza del volo LH 1853 per Monaco. Arrivo alle ore 09.45, cambio di aeromobile e partenza con 
volo LH1622 delle ore 11.15 per Cracovia. Arrivo nell’antica capitale polacca alle ore 12.30 locali. Incontro 
con la guida e inizio delle visite alla città con il nuovo complesso dei Santuari di Lagiewniki o della Divina 
Misericordia di Suor Faustina. Al termine, sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
2° giorno                                 CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: il centro storico di Cracovia è riconosciuto 
dall’Unesco quale patrimonio mondiale dell’Umanità: il castello di Wawel, posto sull’omonima collina, 
simbolo della nazione (esterno), la Cattedrale dove fu primate San Giovanni Paolo II che qui celebrò anche 
la sua prima Eucaristica, l’Università Jagellonica fondata nel 1364, la Piazza del Mercato - vero gioiello della 
città con la preziosa Chiesa di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita e 
partenza per i sobborghi di Cracovia. Nel pomeriggio, visita alle miniere di salgemma di Wieliczka, uniche al 
mondo, di incomparabile bellezza, anch’esse Patrimonio dell’Umanità. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno                                       CRACOVIA/CZETOCHOWA   
Prima colazione. Partenza per Wadowice e visita alla cittadina natale di San 
Giovanni Paolo II: la sua piccola casa, la parrocchiale dove venne battezzato, 
etc. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Auschwitz e visita al campo di 
sterminio nazista con i “satelliti” di Birchenau 1 e 2. Arrivo a Czestochowa. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno                                  CZESTOCHOWA/NIEPOKALANOW/VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata interamente dedicata alla visita al complesso dei 
Santuari di Jasna Gora o della Madonna Nera, baluardo della chiesa cattolica polacca, fede e indipendenza 
unite nel nome di Maria. Pranzo in hotel. Partenza per Varsavia. Sosta a Niepokalanow per visitare i luoghi 
di San Massimiliano Kolbe. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
5° giorno             VARSAVIA/MILANO Linate 
Piccola colazione. Mattinata dedicata alla visita della Capitale 
polacca. Giro panoramico in pullman. Sosta all’antica piazza del 
Mercato, perfettamente ricostruita dopo l’ultimo conflitto 
mondiale. La Cattedrale dove è sepolto uno degli uomini più 
importanti del cattolicesimo del secolo scorso, Sua Eminenza il 

Cardinale Wyszynski. Il Centro storico medioevale. Al termine, in tempo utile, trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 14.40 partenza col volo LH 1349 per Francoforte. Arrivo alle ore 
16.25. Cambio di aeromobile e alle ore 17.25 partenza del volo LH 276 per Milano Linate. Arrivo previsto 
alle ore 18.35. Trasferimento in parrocchia con bus privato. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 persone paganti 

- Sistemazione hotel 4 stelle a Cracovia e Varsavia 3 stelle a Czestochowa  € 850,00 
Supplemento singola         € 160,00 

 
comprendente: 

- voli di linea Lufthansa in classe economica  
- tasse aeroportuali e incremento carburante attualmente in vigore  
- sistemazione in camere doppie con servizi privati  
- trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno alla 

prima dell’ultimo giorno  
- visite, escursioni, trasferimenti in pullman G.T. come da programma  
- visite con guida come da programma 
- ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia – Miniere di Sale a Wieliczka 
- ascensore di discesa a Wieliczka – auricolari ad Auschwitz 
- accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario in Polonia  
- assistenza sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio INTER PARTNER ASSISTANCE 
- Trasferimento in aeroporto e viceversa 
 

 
La quota non comprende:  

- bevande, mance, ingressi non menzionati, extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato alla voce “comprendente” 

 
 
N.B. IN POLONIA NON SONO DISPONIBILI CAMERE TRIPLE 

INDISPENSABILE ESSERE IN POSSSESSO DELLA CARTA DI IDENTITÀ NON SCADUTA E 
SENZA NESSUN TIMBRO DI RINNOVO SUL RETRO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

 
 

VALGONO LE NORME E CONDIZIONI DEL CATALOGO DUOMO VIAGGI 


