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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

Cracovia e i Luoghi di Papa Giovanni 
Paolo II
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyla (Wadowice 18 maggio 1920 - Città del 
Vaticano 2 Aprile 2005), è certamente uno dei protagonisti della storia del ‘900. È stato 
il primo Papa proveniente dalla Polonia in tutta la storia della Chiesa ed il suo 
pontificato è durato quasi 30 anni. Oltre a Cracovia, la città dove studiò e venne proclamato 
Vescovo, altri sono i luoghi cari a Wojtyla: Wadowice, la sua città natale; Kalwaria 
Zebrzydowska, importante Santuario Mariano e Lagiewniki santuario legato al culto 
della Divina Misericordia ed alla figura di Suor Faustina Kowalska. Un itinerario 
emozionante nel quale non poteva mancare una sosta ad Auschwitz-Birkenau, il 
più grande campo nazista, drammatica e toccante testimonianza dell’Olocausto, 
e a Czestochowa, uno dei più importanti luoghi di culto cattolico.

1° GIORNO (km 760)
VERONA - BRATISLAVA
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman Gran 
Turismo verso l’Austria. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per la 
Repubblica Slovacca. In serata arrivo a Bratisla-
va, capitale e storica città sulle rive del Danubio. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (km 490)
BRATISLAVA - VELEHRAD - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del centro di Bratislava dove si potranno 
ammirare importanti edifici storici quali il Duo-
mo di San Martino, il Palazzo del Primate e la 
Chiesa dei Francescani. Al termine partenza per 
la Polonia con sosta a Velehrad, uno dei più 
frequentati luoghi di pellegrinaggio della Re-
pubblica Ceca, fondamentale punto di parten-
za per la divulgazione del Cristianesimo grazie 

alla predicazione dei Santi Cirillo e Metodio. A 
dimostrazione dell’importanza spirituale e sim-
bolica di questo luogo, nel 1985 Papa Giovanni 
Paolo II consegnò alla Basilica la “Rosa d’Oro”; 
questo pellegrinaggio fu il suo primo viaggio in 
un Paese post-comunista, dopo la caduta della 
cortina di ferro. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Cracovia, antica capitale della 
Polonia, suggestiva e romantica. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - CRACOVIA
Partenza individuale con volo di linea per Cra-
covia. Trasferimento libero in hotel (o preno-
tabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: CRACOVIA
Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.

3° GIORNO
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Cracovia, una delle più antiche 
e più belle città della Polonia. Si ammireranno 
la collina di Wawel con il Castello (esterno) e la 
Cattedrale (interno) nella cui cripta romanica di 
San Leonardo, il giovane don Wojtyla celebrò la 
sua prima messa il 2 novembre 1946. Si pro-
seguirà con la Città Vecchia di Cracovia (Stare 
Miasto); il Palazzo degli Arcivescovi, in cui abi-
tò Karol Wojtyla e la Chiesa dei Francescani, di 
fronte al Palazzo degli Arcivescovi, dove spesso 
si recava a pregare. Passeggiata per le vie della 
città vecchia e visita (esterno) dell’Università Ja-
gellonica, dove Karol Wojtyla studiò negli anni 
1938/39, prima dello scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale. Successivamente si ammire-
ranno: la più grande Piazza del Mercato in Euro-
pa, la torre del Municipio, il grande Mercato dei 
Tessuti, la Chiesa di Santa Maria (interno) con 
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l’altare ligneo di Veit Stoss e la Chiesa di San 
Floriano in Piazza Metejko. La visita termina nel 
quartiere Kazimierz, ex quartiere ebraico di Cra-
covia. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 100)
SANTUARIO DI LAGIEWNIKI - 
WADOWICE - KALWARIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Santuario della Divina Misericordia. Inizial-
mente situato nell’edificio del convento della 
Congregazione delle Suore della Beata Vergine 
Maria della Misericordia, fu fondato nel 1891 
dal principe A. Lubomirski per le ragazze e le 
donne bisognose di un profondo rinnovamen-
to morale. Nel periodo tra le due Guerre Mon-
diali, visse e morì in questo convento suor Ma-
ria Faustina Kowalska (1905-1938). Nel 2000 
è stata canonizzata da Papa Giovanni Paolo II, 
da allora il santuario è il centro mondiale del 
culto della Misericordia Divina. Al termine della 
visita continuazione per Wadowice, città nata-
le di Karol Wojtyla. Pranzo libero. Visita della 
Basilica in cui il futuro Papa fu battezzato il 20 
giugno 1920. Accanto alla Basilica, nella casa 
natale di Giovanni Paolo II, si trova un museo 
dedicato alla storia della famiglia Wojtyla in cui 
sono conservati numerosi oggetti personali ap-
partenuti al Papa. Proseguimento per Kalwaria 
Zebrzydowska, il più visitato Santuario della 
Polonia dopo quello di Czestochowa, che nel 
1999 venne inserito nell’elenco del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Il Santuario mariano fu 
visitato più volte da Papa Giovanni Paolo II, in 
vari momenti della sua vita. Al termine rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 300)
AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per il campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau, il più grande campo nazista: dram-
matica e toccante testimonianza dell’Olocau-
sto. Oggi Auschwitz-Birkenau è Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e Monumento alla Me-
moria di tutti i deportati. Visita guidata. Prose-
guimento per Czestochowa, capitale religiosa 
della Polonia. Pranzo libero lungo il percorso. 

All’arrivo incontro con la guida e visita del San-
tuario di Jasna Gora, uno dei più importanti 
luoghi di culto cattolico, meta di pellegrinaggi 
da tutto il mondo, dove è custodita l’icona del-
la Madonna Nera*. Al termine della visita rien-
tro in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 485)
CRACOVIA - WIELICZKA - BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
alle miniere di sale di Wieliczka, la più antica 
miniera di salgemma d’Europa, sfruttata fin 
dal 1044 e dichiarata dall’Unesco Monumento 
Mondiale della Natura e della Cultura. Discesa 
con l’ascensore a circa 135 metri di profondità 
e visita guidata su un percorso di quasi 3 chilo-
metri attraverso le splendide grotte scavate nel 
sale. Per più di 700 anni generazioni di minato-
ri polacchi hanno contribuito con il loro lavoro 
alla creazione di un mondo sotterraneo ecce-
zionale ed unico per la sua bellezza. Rientro a 
Crocovia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Bratislava. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR E VOLO+TOUR: 
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
delle miniere di Wieliczka. Rientro a Cracovia. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.
7° GIORNO (km 760)
BRATISLAVA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Austria. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per il confine italiano e Verona. In 
serata rientro alla località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in aeroporto. 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.

Formula SOLO TOUR: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

BRATISLAVA Crowne Plaza HHHH

CRACOVIA Vienna House HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Chiesa S. Maria • Casa di Papa Giovanni • Santuario 
di Velehrad • Miniere di sale di Wieliczka • Kalwarya 
Zebrzydowska € 35.

SITI UNESCO
Centro storico di Cracovia • Campi di concentra-
mento di Auschwitz-Birkenau • Miniere di sale di 
Wieliczka • Santuario di Kalwaria Zebrzydowska. 

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

FORMULA VOLO+TOUR
(6 giorni)
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad eccezione 
della cena del 6° giorno.

FORMULA SOLO TOUR
(6 giorni)
Tutto quanto indicato alla voce Formula VOLO+TOUR 
ad eccezione del volo aereo A/R.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

NOTE
*L’immagine della Madonna Nera custodita nella 
Basilica di Jasna Gora viene esposta ad orari ben 
precisi e non si garantisce che si possa assistere alla 
sua ostensione.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 16 - 21.

VERONA - Linea via Tarvisio                 Quote per persona in camera doppia cod: PLWB

DATE DI PARTENZA 2018 TUTTO BUS SOLO TOUR

Maggio 14 - 28 € 899 € 769

Giugno 4 - 11 - 18 € 899 € 769

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 899 € 769

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 899 € 769

Settembre 3 - 17 - 24 € 899 € 769

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 899 € 769

Supplemento camera singola € 210 € 180

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Cracovia: Auto (max. 3 passeggeri) € 45 a tratta - Auto (max.6 passeggeri) € 60 a tratta. 

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 160.
Tasse aeroportuali a partire da € 145 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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