
     
 

POLONIA e REPUBBLICA CECA  
La Polonia conosce il cristianesimo nel X sec. Con la conversione del regnante Mieszko I, oggi risulta essere uno dei paesi più cattolici al mondo. 

Ripercorriamo i luoghi di Santi come Massimiliano Kolbe e Karol Woytyla e facciamo visita ai noti santuari della Madonna Nera a Czestochowa 

e del Bambin Gesù a Praga. 

 

1 giorno ROMA/VARSAVIA.  

Partenza in aereo da Roma per Varsavia. Arrivo e trasferimento in albergo. Visita della città partendo dalla Città Vecchia 

meticolosamente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale: la Piazza del Mercato, la piazza del Castello con il Castello 

Reale, sede dei Re polacchi dal 1596 quando il sovrano Sigismondo III Wasa trasferì la capitale da Cracovia, il monumento 

all’insurrezione di Varsavia, la Tomba del Milite Ignoto, il Palazzo della Cultura e Della Scienza. Sistemazione in albergo, 

cena e pernottamento. 

2 giorno  NIEPOKALANOW - CZESTOCHOWA 

Partenza per la città di  Teresin per la visita al convento francescano di NIEPOKALANOW fondato nel 1927 da Frate Minore 

Conventuale Massimiliano Kolbe .Niepokalanow- città-Santuario dell’Immacolata”, iniziato San Massimiliano Kolbe come 

centro di apostolato mariano. Proseguimento per CZESTOCHOWA dove si trova  il Santuario della Madonna Nera di Jasna 

Gora (la Montagna Luminosa), cuore della vita cristiana polacca. Ogni anno milioni di persone fanno il pellegrinaggio al 

Convento dei Padri Paolini in Jasna Góra per pregare sotto il quadro miracoloso  della Vergine con il Bambino “Madonna 

Nera “ di Czestochowa. Visita guidata  del Santuario dedicato alla Madonna Nera, del monastero dei Padri Paolini nel quale 

si trova il famoso quadro dei miracoli della Vergine Maria di Czestochowa “la Madonna Nera” del museo del convento e 

della  tesoreria . 

3 giorno CZESTOCHOWA – CRACOVIA 

Partenza in pullman per  CRACOVIA. Visita della città: la Città Vecchia circondata dal Planty,  il parco costruito lungo le 

mura; la Piazza del Mercato, una delle più grandi piazze d’Europa, i cui dintorni sono rimasti  immutati da quasi 700 anni e 

vantano di avere edifici di un enorme valore storico, come la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Torre del Municipio, il 

Mercato dei Panni. Visita alla Cattedrale Reale di Wawel dove venivano coronati e sepolti i re, i capi di stato e gli artisti più 

insigni. Nella cattedrale risiedeva il futuro Papa-Giovanni Paolo II, come il vescovo e nella cripta di San Leonardi celebrò la 

sua prima Santa Messa.  

4 giorno CRACOVIA – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – WADOWICE - LAGIEWNIKI 

Partenza in pullman per Kalwaria Zebrzydowska. Visita al monastero dei Bernardini con la chiesa barocca inserita sulla lista 

dell’UNESCO con l’immagine della Vergine di Kalwaria, luogo preferito dei pellegrinaggi del giovane Wojtyla. 

Proseguimento per Wadowice, luogo di nascita di Santo Padre. Visita della città, della sua casa familiare (ora museo) e 

della  chiesa  parrocchiale dove fu battezzato.  

Visita alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria dove nella cappella della Sacra  Famiglia si trova un 

battistero al quale fu battezzato in data 20 maggio 1920 il futuro Papa. Vi è anche un dipinto della Madonna Soccorritrice 

davanti al quale il Papa pregava diverse volte. Visita del Museo della Casa natale di Giovanni Paolo II a Wadowice che 

ripercorre tutta la vita di Wojtyla.  

Rientro a  Cracovia  con  sosta a Łagiewniki- Santuario della Divina Misericordia, con il famoso quadro "Gesú, confido in te", 

Santuario dedicato a Santa Faustina Kowalska e dove riposa il suo corpo. 

Visite del Monastero  e del  centro Giovanni Paolo II “Non abbiate paura”.  

5 giorno CRACOVIA - BRESLAVIA 

Partenza in pullman per BRESLAVIA, una delle città più antiche e più belle della Polonia, nel Sud-Ovest, sul fiume Oder, 

attraversata dai suoi numerosi affluenti e canali, che sorge su 12 isole collegate da 112 ponti. 

Visita dei luoghi più interessanti della città: la Piazza del Mercato (Rynek Starego Miasta) del XIII secolo, di dimensioni 

imponenti (208 x 175 m), costituisce il cuore della città, Ratusz (Municipio), sorge al centro della piazza ed è una delle 

costruzioni medievali più belle d’Europa. Ha il tetto diviso in tre parti, una facciata riccamente decorata ed un orologio del 

1580. Gli interni ospitano il Museo Storico. Ostrow Tumski,  antica isola sul fiume Oder, oggi unita alla terraferma, è la 

parte più antica di Wroclaw. Una volta qui c’era una fortificazione, più tardi un castello, ed oggi la Cattedrale di San 

Giovanni (Katedra Sw. Jana), con le due caratteristiche torri fu costruita nel XIII e XIV secolo e divenne la prima costruzione 

interamente barocca in Polonia.  

 



6 giorno BRESLAVIA - PRAGA 

Partenza in pullman per Praga. Nel pomeriggio visita della città di Praga: Mala Strana, la Città Piccola, con la grande chiesa 

barocca di San Nicola, la chiesa del Bambin Gesù di Praga, importanti palazzi nobiliari, la suggestiva isola di Kampa, il Ponte 

Carlo, la Piazza Vecchia, anche nota come Piazza dell’Orologio, dove appunto troneggia maestoso l’orologio astronomico, 

situato sul Palazzo del Municipio. Visita al ghetto ebraico, noto come Josevof, dove visse anche lo scrittore Franz Kafka, di 

cui è ancora presente la casa. Il malinconico cimitero ebraico, con le lapidi disordinate e quasi sovrapposte, quasi il simbolo 

degli spazi stretti in cui gli ebrei erano costretti a vivere in città. 

 

7 giorno PRAGA/ROMA 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma. 

 

DATE: 

16 – 22 giugno    20 – 26 agosto 

5 – 11 luglio    8 – 14 settembre 

 

QUOTA COMPLESSIVA € 1.330 (compresa quota d’iscrizione) 

 

ACCONTO:  € 400  

Supplementi  

Camera singola:  € 250 

 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

 • Quota di iscrizione pari ad € 30 

 • Viaggio aereo Roma/Varsavia-Praga/Roma ( voli di linea Alitalia) 

 • tassa carburante e tasse aeroportuali 

 • 1 bagaglio in stiva 

 • Trasporti in pullman  per tutto il pellegrinaggio 

 • Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 • Ingressi:, Cattedrale Reale a Cracovia, Chiesa di Santa Maria Vergine a Cracovia, Museo di Giovanni Paolo II 

a Wadowice, Chiesa di San Nicola a Praga 

 • Sistemazione in alberghi di 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 • Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla piccola colazione dell’ultimo ( bevande escluse) 

 • Mance 

 • Portadocumenti 

 • Libro delle preghiere 

 • Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 • Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 • Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio 

 • Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP” 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 • Extra in genere 

 • Facchinaggio 

 • Bevande ai pasti 

 • Tasse di soggiorno dove previste. 

 

ATTENZIONE: Non sono previste sistemazioni in camera tripla per adulti. 


