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1 giorno Arrivo a Cracovia 
xx.xx  Arrivo a Cracovia con l’aereo. Incontro con l'accompagnatore 

di Ernesto Travel e trasferimento in hotel a Cracovia in 

pullman prenotato. Check-in. 

20.00 Cena in albergo o in un ristorante. Notte a Cracovia. 

 

2 giorno Cracovia e Lagiewniki 

8.00 La prima colazione in albergo. 
9.00  Visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città 

della Polonia. La collina di Wawel, il Castello di Wawel con 

il cortile rinascimentale, la cattedrale (entrata), dove nella 

cripta romanica di San Leonardo il giovane don Wojtyla 

celebrò la sua prima messa il 2 novembre 1946. L'architettura 

gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di 

Cracovia (Stare Miasto); il Palazzo degli Arcivescovi di 

Cracovia dove abitava Karol Wojtyla – il vescovo e poi 

l’arcivescovo metropolita e il cardinale di Cracovia. La 
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chiesa dei Francescani ubicata di fronte al Palazzo degli 

Arcivescovi, dove andava spesso a pregare il futuro Papa. 

Nella chiesa è stato conservato addirittura il suo banco 

preferito per le preghiere. Passeggiate per le viuzze della città 

vecchia di Cracovia e visita in Università Jagiellonski, dove 

Karol Wojtyla studiava negli anni 1938-1939 prima dello 

scoppio della II Guerra Mondiale. Durante la visita: 

presentazione multimediale della storia dell’ambra – oro della 

Polonia. La più grande Piazza del Mercato in Europa (Rynek 

Głowny), la torre del Municipio, il grande Mercato dei 

Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria (entrata) con 

l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta 

muraria vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana. In 

chiesa situata in Piazza Matejko, di san Floriano, don Karol 

lavorava con un gruppo di studenti della parrocchia: dato che 

aveva fatto tantissimi viaggi con loro, lo chiamavano “nostro 

zio”. Nel 1978 l'UNESCO ha inserito la Città Vecchia di 

Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio 

dell'Umanità. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

pomeriggio   “La   Divina   Misericordia   salverà    il    mondo!”:    visita 

del Santuario della Divina Misericordia, con il famoso  

quadro “Gesú, in te confido”. Questo santuario è stato 

proclamato dal Papa “il centro della Divina Misericordia” 

durante la sua visita in Polonia nel 2002. La domenica della 

Misericordia (cioè una settimana dopo la Pasqua, il giorno 

della morte di Giovanni Paolo II) migliaia di persone 

vengono a celebrare la messa in questo santuario e pregare in 

antica chiesa in cui era stata sepellita Santa Faustina 

Kowalska, fondatrice del culto della Divina Misericordia e 

dove si trovano le sue reliquie. Dopo la visita rientro in hotel. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante e notte a Cracovia. 

 

3 giorno Cracovia – Kalwaria – Wadowice – Wieliczka – Cracovia 

8.00 La prima colazione in albergo. 
9.00 Partenza per Kalwaria Zebrzydowska. 

10.30  Visita del santuario di Kalwaria Zebrzydowska: dopo Jasna 

Gora a Czestochowa e Lagiewniki a Cracovia è il santuario 

più visitato in Polonia. L'architettura manierista e tutto il 

paesaggio del parco attorno al santuario di Kalwaria 

Zebrzydowska entrarono nel 1999 nel patrimonio 

dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. 

11.30  Partenza per Wadowice, città natale del Papa Giovanni Paolo 

II (Jan Pawel II). Visita della casa dove il 18 maggio 1920 è 

nato Karol Wojtyla. 

13.00 Pranzo  in un ristorante. 

pomeriggio     Partenza per Wieliczka. 

xx.xx  Visita nella miniera di sale di Wieliczka – una delle più 

antiche miniere di sale operanti al mondo, funzionante 

dall'età medioevale, famosa anche per una lunga tradizione 

turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli 

precedenti da Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann 

Wolfgang von Goethe, Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, 
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Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla, etc. Nel 1978 la miniera 

di sale di Wieliczka entrò nella lista dell'UNESCO come 

Patrimonio dell'Umanità. La miniera di Wieliczka forma una 

città sotteranea, con la più grande cappella sotteranea al 

mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnell. Dopo la visita 

rientro a Cracovia. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante. Notte a Cracovia. 

 

4 giorno Cracovia – Auschwitz-Birkenau - Czestochowa 

8.00 La prima colazione in albergo. 
9.00  Partenza per il museo Auschwitz – Birkenau (Oswiecim- 

Brzezinka). 

xx.xx  Visita  del   territorio   dell’ex   campo   di   concentramento  

e di sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau, costruito dai 

tedeschi durante l'occupazione nazista della Polonia. In 

questo campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti 

hanno ucciso più di un millione di persone di diverse 

nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di 

questo luogo è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

14.00 Dopo il pranzo partenza da Auschwitz per Czestochowa. 

16.30 Arrivo a Czestochowa e visita del monastero dei Padri 

Paolini dove si trova il miracoloso quadro della Vergine 

Maria di Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera di 

Czestochowa – il più importante posto di pellegrinaggi in 

questa parte d'Europa. 

19.00 Sistemazione in albergo di Czestochowa. 

20.00 Cena e notte a Czestochowa. 

 

5 giorno Czestochowa – Niepokalanow – Varsavia 
8.00  La  prima  colazione  in   albergo.   Check-out   dall'albergo 

di Czestochowa. 

9.00 Partenza per Niepokalanow e visita del santuario 

dell’Immacolata Concezione fondato dal Padre Massimiliano 

Kolbe. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

15.00 Partenza per Varsavia. 

16.00 ca Arrivo a Varsavia e check-in in hotel prenotato. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante e notte a Varsavia. 

 

6 giorno Varsavia – la capitale della Polonia 

8.00  La  prima  colazione  in   albergo.   Check-out   dall'albergo 

di Czestochowa. 

9.00  Visita di  Varsavia:  il  Parco  Lazienkowski  dove  si  trova  

il monumento a Chopin, il ghetto di Varsavia, il Monumento 

del Soldato Ignoto, Umschlagplatz – luogo di deportazione 

degli Ebrei di Varsavia ai campi di concentramento durante 

l'occupazione tedesca, il Palazzo di Cultura e Scienza, Via 

Krakowskie Przedmiescie, la città vecchia e la Cattedrale di 

san Giovanni (entrata), la Piazza del Mercato. La città 

vecchia di Varsavia, totalmente distrutta durante la seconda 

guerra mondiale e ricostruita con uno sforzo impressionante 

del popolo polacco negli anni dopo guerra, si trova in elenco 
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del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 

13.00 Pranzo in un ristorante. 

Pomeriggio libero al centro di Varsavia. 

20.00 Cena in hotel o in un ristorante. Notte a Varsavia. 

 

7 giorno Partenza da Varsavia e dalla Polonia 
xx.xx  La  prima  colazione  in   albergo.   Check-out   dall'albergo 

di Varsavia. 

yy.yy  Trasferimento all’aeroporto e partenza da Varsavia e dalla 

Polonia. 
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