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Pellegrinaggio in Polonia: dal 21 al 25 Aprile 2018 
 

 SABATO 21 APRILE 2018: CICOGNOLO/CZEZTOCHOWA (Km 1300) 
Alle ore 03:30 partenza da Crema in pullman per la Polonia. Colazione e pranzi liberi. Arrivo in serata. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di partecipare dopo cena, alla preghiera solenne 

della buona notte nel Santuario della Madonna nera a Czestochowa. 

DOMENICA 22 APRILE 2018: CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ-BIRKENAU/CRACOVIA 

Colazione. Al mattino incontro con la guida e visita del Santuario, il più importante luogo di culto mariano 

in Polonia, meta di numerosi pellegrinaggi. Qui, sul colle di Jasna Gora che domina la città, si eleva un 

bellissimo monastero di origini trecentesce, che al suo interno custodisce una celeberrima icona della 

Madonna Nera di Czestochowa, un immagine miracolosa, che viene solennemente esposta in varie 

occasioni. Pranzo. Al pomeriggio proseguimento per Auschwitz-Birkenau visita nell’ex-campo di sterminio 

nazista, oggi museo del martirologio. Proseguimento per Cracovia con sosta, tempo permettendo, a 

Wadovice città natale del Papa Giovanni Paolo II, dove si può vedere la sua casa natale e la chiesa dove fu 

battezzato.(esterni). Santa Messa domenicale con luogo ed ora da definire. Cena e pernottamento a  

Cracovia. 

LUNEDI’ 23 APRILE 2018: CRACOVIA  escursione  Miniera di sale 

Colazione. Al mattino visita con guida di Cracovia, la prima città d’arte della Polonia, capitale reale per 

cinquecento anni, essa è una delle più belle città europee e probabilmente la più bella città della Polonia. 

La visita includerà il Castello Reale di Wawel, situato al limite settentrionale del Centro Storico, in cima al 

colle Wawel e la Piazza del Mercato, punto centrale della Città Vecchia ed inoltre la più grande piazza 

medievale d’Europa. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario della Divina Misericordia con preghiera 

alla tomba di Santa Faustina Kowalska ed, a seguire, escursione a Wieliczka e visita alle famose Miniere di 

Sale; una lunga passeggiata sotterranea attraverso le grandiose sale scolpite interamente in salgemma. 

Rientro a Cracovia cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 24 APRILE 2018: CRACOVIA/VIENNA (Km 550) 

Colazione. Al mattino presto partenza verso l'Austria. Arrivo a Vienna pranzo libero nel centro. Al 

pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica della città. Antica capitale degli Asburgo è ricca di 

bellissimi palazzi e Chiese che rendono il suo centro storico elegante ed affascinante, divenuto Patrimonio 

dell’Umanità. Cena e pernottamento in hotel. 

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018: VIENNA/CICOGNOLO (Km 820) 

Colazione. Al mattino partenza per il viaggio di rientro. Pranzo liberop in autogrill. Arrivo in serata. 
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La quota comprende: 

- Viaggio in pullman GT come da programma con due autisti 
- Pass d’ingresso e ztl nelle varie città di visita 
- Assicurazione medico e bagaglio 
- Sistemazione in alberghi a Czestochowa cat.4****, a Cracovia cat.4**** e a Vienna  cat.4**** 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Visite con guida parlante italiano come da programma  
- Ingressi: chiesa Mariana a Cracovia, Miniera di sale a Wiliczka 
- Ascensore di discesa a Wieliczka 
- Auricolari ad Auschwitz  
- Accompagnatore 
- Copertura assicurativa medico, bagaglio + quota socio. 

 

La quota non comprende: 

- Mance ed axtra personale 
- Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona per notte 
- Bevande (compresa solo acqua in caraffa) 
- Pranzo a Vienna del 24 Aprile 2018 
- Extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Info: E’ necessario un documento d’identità. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere 

ancora sei mesi di validità dalla data del rientro. 

In caso di Carta d’identità la stessa deve essere VALIDA PER L’ESPATRIO (non deve riportare il timbro di 

rinnovo sul retro). 

 
QUOTA DI ADESIONE EURO 595,00 A PERSONA (MINIMO 30 ISCRITTI) 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 120,00 A PERSONA 

 

 

 


