Polonia
VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA
6 giorni/5 notti
L’esperienza del pellegrinaggio in Polonia è permeata dal sentimento religioso e affettuoso che
ha saputo suscitare Papa Wojtyla nel cuore di tanti fedeli e di tanti laici che non hanno potuto
sottrarsi al suo fascino e al suo richiamo carismatico. La Polonia:una nazione da secoli meta di
pellegrinaggi verso il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, ha assunto da alcuni
decenni una nuova connotazione come destinazione religiosa. Tra i “luoghi” di Giovanni Paolo II
si può senz’altro annoverare anche il Santuario della Divina Misericordia, legato alla figura di
Suor Faustina Kowalska, da lui canonizzata nel 2000. In questo Santuario, visitato per ben due
volte dal Papa, egli pronunciò l’Atto di Affidamento delle sorti del mondo alla Divina
Provvidenza. Il pellegrinaggio toccherà tutti i luoghi più cari al Papa Giovanni Paolo II quali
Cracovia, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice e Varsavia.
1° giorno: Roma - Varsavia
Partenza in aereo per Varsavia. Sistemazione in hotel.
2° giorno: Varsavia - Częstochowa
Al mattino visita guidata della città: Città Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, la
Torre del Barbakan. Partenza IN PULLMAN per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo
simbolo del cattolicesimo polacco.
3° giorno: Częstochowa - Cracovia
Visita del Santuario di Jasna Gora che custodisce la celebre e venerata Icona della Madonna Nera,
Patrona della Polonia. Qui si recano in un continuo pellegrinaggio i fedeli di tutto il paese. Partenza
per Auschwitz e Birkenau: visita dei campi di sterminio dove faremo memoria delle tante vittime
pregando per la pace e la concordia. Partenza per Cracovia.
4° giorno: Cracovia
Partenza per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II con visita al Museo di Papa Wojtyla. Il
grande Papa Santo è nella memoria di tutti noi, con il suo esempio di preghiera e di ricerca della
giustizia e della pace tra i popoli. Proseguimento per il Santuario di Kalwaria Zebrzydowska. e per il
Santuario dedicato a San Giovanni Paolo II. Rientro a Cracovia
5° giorno: Cracovia
Al mattino, visita di Cracovia: la Città Vecchia con la Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria
Vergine, la Collina di Wawel con il Castello e la Cattedrale Reale. Nel pomeriggio, partenza per
Łagiewniki e sosta al Santuario della Divina Misericordia che custodisce il corpo di Santa Faustina
Kowalska.
6° giorno: Cracovia - ROMA
Partenza per Wieliczka, visita delle antiche miniere di salgemma, da cui si estrae sale da oltre mille
anni. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia

DATA

14 - 19 Aprile
16 – 21 Maggio
7 – 12 Giugno
5 – 10 Luglio
12 – 17 Agosto
6 – 11 Settembre

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 1280
€ 1310
€ 1310
€ 1280
€ 1280
€ 1330

€ 1050
€ 1080
€ 1080
€ 1050
€ 1050
€ 1100

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 200
- Quota di iscrizione € 30
*PER

PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO

120

GIORNI DALLA

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!

Acconto € 430

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 230

Bagaglio in stiva da 20 Kg

€ 40 ( da chiedere in fase di prenotazione)
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La quota comprende

















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma – Varsavia - Cracovia – Roma
Tassa carburante; tasse aeroportuali
1 bagaglio a mano in cabina (1 bagaglio a mano da 10 kg)
1 borsa piccola (40cm x 20cm x 25cm)
Trasferimenti in pullman per tutto il pellegrinaggio come da programma
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Ingressi: Santuario della Madonna Nera, Museo dell’ex campo di concentramento di
Auschwitz, Museo di Papa Wojtyla, chiesa SS. Maria Vergine, Collina Wawel con
Cattedrale, Miniere di Wieliczka con ascensore in salita
Sistemazione in alberghi di 4 e 3 stelle in camera a due letti con servizi privati
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
(bevande escluse)
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistente spirituale e tecnica per tutto il pellegrinaggio
Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza
e spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover
stay

La quota non comprende






Extra in generale
Facchinaggio
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste
Quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Documenti - Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto
firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.

Non sono previste sistemazioni in camere triple per adulti

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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