
PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 

100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA  

DI S. GIOVANNI PAOLO II 
 

Organizzato dalla Diocesi di Ozieri 

30 giugno – 07 luglio 2020 

Ozieri-Cracovia-Częstochowa-Wadowice-Auschwitz-Łagiewniki-Zakopane-Wieliczka-Ozieri 

1 giorno (30.06. martedì): Ozieri – Alghero – Varsavia – Cracovia. 

Trasferimento all’aeroporto di Alghero, partenza per Varsavia. Transfer da Aeroporto di Varsavia 

a Cracovia. Sistemazione nell’albergo. Cena. La prima notte a Cracovia. 

 

2 giorno (01.07. mercoledì): Cracovia. 

Prima colazione in albergo. Visita di Cracovia. Nel programma: la collina di Wawel con il 

Castello di Wawel, la cattedrale – il luogo di incoronazione e il cimitero dei re polacchi. La città 

antica con il più grande mercato in Europa, la chiesa di Santa Maria Vergine chiamata chiesa 

Mariacki con il famoso altare – opera del geniale Veit Stoss. La Santa Messa. Pranzo. Passeggiata 

per le viuzze della città antica, quartiere ebraico. Cena in albergo. 

 

3 giorno (02.07. giovedì): Cracovia – Częstochowa (145 km). 

Prima colazione in albergo. Partenza per Częstochowa. Visita del monastero con la meravigliosa 

icona della Vergine Maria di Czestochowa – il più importante posto di pellegrinaggi dei cattolici 

polacchi. La Santa Messa in monastero. Il pranzo nel ristorante. Nel tardo pomeriggio il ritorno 

a Cracovia. Cena in albergo. 

 

4 giorno (03.07. venerdì): Cracovia – Łagiewniki (15 km). 

Prima colazione in albergo. Trasferimento al Santuario della Divina Misericordia a Łagiewniki 

dove una volta sorgeva l’edificio del convento della Congregazione delle Suore della Beata 

Vergine Maria della Misericordia, fondato nel 1891. Tra le due guerre mondiali qui, visse e morì 

Suor Maria Faustina Kowalska (1905-1938). La Santa Messa nella Basilica, davanti 

all’immagine del Cristo Misericordioso. Pranzo in ristorante. In seguito visita del Santuario di 

Papa Wojtyla nelle vicinanze di Lagiewniki. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena. 

 

5 giorno (4.07. sabato): Cracovia – Wadowice (40km) – Wieliczka (50 km). Prima colazione in 

hotel. Trasferimento a Wadowice, visita della città. Qui è nato e ha trascorso gli anni della sua 

giovinezza Papa S. Giovanni Paolo II. Visita della chiesa parrocchiale, posizionata sulla piazza 

principale. Visita della casa di S. Giovanni Paolo II. Adesso l’edificio è un museo visitato da 

innumerevoli visitatori. La Santa Messa in basilica. Pranzo in ristorante. Trasferimento 

a Wieliczka dove in compagnia della guida visiteremo la miniera di sale, una delle più antiche 

miniere di sale operanti al mondo, funzionante dall’età medioevale, famosa anche per una lunga 

tradizione turistica. La miniera raggiunge una profondità di 327 metri e presenta gallerie e 

cunicoli per un’estensione totale di più di 300 km. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò 

nella lista dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. La miniera di Wieliczka forma una città 

sotterranea, con la più grande cappella sotterranea al mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnel. In 

serata rientro in hotel a Cracovia, cena in hotel. 



 

 

 

 

 

 

6 giorno (05.07. domenica): Prima colazione in hotel. Partenza per Zakopane, (98km) la capitale 

invernale della Polonia. Grande escursionista, Karol Wojtyła spesso seguì i sentieri sui Monti 

Tatra quando era studente, insegnante e più tardi come professore del KUL (Università Cattolica 

di Lublino). Il tour di Zakopane include il bellissimo Santuario in legno di Fatima. E’ stato 

costruito dalla popolazione locale al fine di ringraziare Dio per aver salvato la vita del Papa. La 

Santa Messa. Il pranzo in ristorante. Dopo il pranzo una esibizione folcloristica con la musica, 

costumi e balli regionali, tipici per i montanari. Rientro a Cracovia in hotel, cena. 

 

7 giorno (06.07. lunedì): Cracovia – Auschwitz (67 km). Prima colazione in albergo. 

Trasferimento a Auschwitz. Visita al territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio 

nazista ad Auschwitz - Birkenau, costruito dai tedeschi durante l’occupazione nazista della 

Polonia. Durante la seconda guerra mondiale, i nazisti uccisero più di un milione di persone di 

diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di questo luogo è Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. In tardo pomeriggio rientro a Cracovia, la 

Santa Messa. Cena in hotel. 

 

8 giorno (7.07. martedì): Cracovia – Varsavia – Alghero - Ozieri. Prima colazione in hotel. 

Trasferimento all’aeroporto di Varsavia, partenza per Alghero.  

 

PREZZO 1220€  (in camera doppia) 

 

Il prezzo include: volo di andata e ritorno, (bagaglio a mano 10kg + piccolo zaino); pullman GT 

a disposizione per tutto il Tour come da programma, 7 pernottamenti in albergo**** e ***** al 

centro di Cracovia, trattamento di pensione completa, l’aqua ai pasti, guida-accompagnatrice in 

lingua italiana, auricolari, tutte le entrate previste nel programma della visita, assicurazione 

medico-bagaglio.         

Il prezzo non include: supplemento camera singola (220€), supplemento bagaglio in stiva da 20kg 

(80€), facchinaggio, extra e quanto non espressamente indicato. 

 

 


