
       
100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

 

 

 

 

 

TOUR IN POLONIA                                                         

NEI LUOGHI DI KAROL WOJTYLA                                       



Perché andare in Polonia 

Un pellegrinaggio in Polonia rappresenta un’occasione preziosa per 
conoscere un Paese dalla peculiare (se non unica) storia cattolica. 
Un Paese che ha dato al mondo figure di santità 
straordinarie quali, tra gli altri, suor Faustina Kowalska, 
padre Massimiliano Kolbe e don Jerzy Popieluszko. A differenza 
della vicina Germania (in prevalenza protestante) e della confinante 
Russia (di confessione ortodossa), la Polonia è da lungo tempo un 
Paese profondamente cattolico, con oltre il 90% dei cittadini 
battezzati. Una terra che, non a caso, è nota in tutto il mondo per 
il santuario mariano di Czestochowa e per il suo figlio più 
significativo: San Giovanni Paolo II, indubbiamente uno dei Papi 
più amati del XX secolo. 

Papa Wojtyla e la Polonia 
È grazie a Karol Wojtyla se la Polonia in anni recenti è salita agli 
onori della cronaca mondiale: non è un caso, fra l’altro, che nell’arco 
di pochi decenni, il Paese sia stato scelto come sede per la Giornata 
mondiale della gioventù (1991 e 2016), la prima volta su decisione 
di Giovanni Paolo II, la seconda in sua memoria. 
Eletto Papa nell’ottobre 1978, nel giugno dell’anno successivo era 
tornato come “figlio di quella terra”: dieci milioni di polacchi di ogni 
estrazione sociale (operai, minatori, studenti, intellettuali, contadini, 
religiosi…) accorsero ad ascoltarlo, anche a costo di lunghe ore di 
cammino a piedi, a Varsavia, a Czestochowa, a Wadowice, ad 
Auschwitz e a Cracovia. Quel viaggio, di fatto, ha segnato l’inizio 
del crollo del sistema di potere di stampo comunista: nell’agosto 
1980 a Danzica nascerà Solidarnosc, il primo sindacato libero in un 
paese del blocco sovietico; nove anni dopo, il 4 giugno 1989, si 
terranno le prime elezioni libere che assegneranno ai candidati di 
Solidarnosc il 90% dei voti e porteranno il cattolico Tadeusz 
Mazowiecki ad assumere la guida del governo polacco. 
Durante il suo lungo pontificato, Wojtyla tornerà in Polonia altre 
volte, contribuendo in maniera determinante a far conoscere al 
mondo non solo la storia di fede del Paese, ma anche la 
profonda spiritualità polacca. Uno dei segni che oggi rimangono di 
quest’eredità è la figura di suor Faustina Kowalska che, in quanto 
apostola della “Divina misericordia”, è stata canonizzata proprio da 



san Giovanni Paolo II e additata a modello per la Chiesa 
universale. 

La devozione a Maria 
Nel popolo polacco è particolarmente viva la devozione mariana, 
che trova la sua massima espressione nell’immagine della Madonna 
Nera di Jasna Gora. Il quadro, in origine un’icona bizantina, è 
dipinto su una tavola di legno e raffigura il busto della Vergine con 
Gesù in braccio. I due volti hanno un’espressione seria e insieme 
dolce; la guancia destra della Madonna è segnata da due sfregi 
paralleli e da un terzo che li attraversa. La fama del santuario è 
cresciuta col tempo, al punto che, accanto alla chiesa originaria, fin 
dalla seconda metà del secolo XV venne decisa la costruzione di una 
chiesa gotica a tre ampie navate. Nel 1717 il quadro miracoloso 
della Madonna di Jasna Góra fu incoronato col diadema papale. Col 
tempo, il culto della Madonna Nera si è esteso in tutto il mondo, 
tanto che – a partire dal secolo scorso – numerose chiese sono state a 
lei dedicate. Il santuario di Czestochowa nel corso degli anni è 
divenuto mèta costante di pellegrinaggi, uno dei principali luoghi di 
devozione mariana al mondo. 
ancora oggi conosce una forte incisività.                                                                      
La proposta di Pellegrini nel Mondo 
Le tappe che suggeriamo del pellegrinaggio nella terra di Karol 
Wojtyla rappresentano i luoghi più importanti del cristianesimo in 
Polonia, oltre che quelli più significativi della vita di Giovanni 
Paolo II: Wadowice il suo paese natale, il santuario di Jasna Gora a 
Czestochowa, dove egli si recava spesso durante la giovinezza, la 
città di Cracovia, dove fu vescovo per molti anni e il Santuario 
della Divina Misericordia da lui fortemente voluto. Completano il 
pellegrinaggio la visita al lager di Oswiecim-Auschwitz e la tappa 
di Wielicza, famosa per le sue miniere di salgemma. 

 
 

 

 

TIPO DELVIAGGIO: Crociere in pullman g.t. – 7 giorni – 6 notti                                                                            
CITTÁ E LUOGHI: Vienna – Cracovia – Wadowice  - Czestochowa 
Wieliczka –Auschwitz Birkenau    -    HOTEL: 3 Stelle o similari     
SISTEMAZIONE: In camere doppie con trattamento di mezza pensione 
in hotel +pranzi in ristorante durante  le visite (se segnalati)    
ACCOMPAGNATORE: Di agenzia e guida locale in lingua italiana 
INGRESSI: Inclusi (salvo quelli segnalati)                                                                                  



Programma: 

1° Giorno: Partenza in autobus g.t. da Arezzo dai luoghi prestabiliti 
con possibilità di salita presso i caselli autostradali nel percorso – 
Soste per necessità – Pranzo libero in autogrill durante il percorso – 
Pernottamento a Vienna o nei pressi – Cena e pernottamento in Hotel 

2° Giorno: Prima colazione in hotel 
e partenza verso Cracovia Pranzo in 
ristorante. A Wadowice . Il nostro 
viaggio in Polonia Inizia da 
Wadowice dove è nato Karlo Wojtyla 
il 18 maggio del 1920.Visiteremo la 
casa natale all’interno della quale è 
stato inaugurato il Museo del Papato 
e la cattedrale di Wadowice–. 
Proseguimento per Lagiewniki per 
visitare                                   il Santuario della Divina Misericordia 
della Santa Faustina (celebrazione liturgica) Proseguimento  per 
Cracovia. Cena e pernotta mento in Hotel                                                                          
3° Giorno: Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida e visita 
guidata di Cracovia e la collina del Wawel. Visiteremo il centro 
storico e la collina di Wawel con il castello reale (esterno), La 
cattedrale dei Santi Stanislao e Venceslao, il quartiere Stare Miasto 
con l’architettura romanica gotica, rinascimentale e barocca della 
città vecchia. Il Collegium Maius, la Piazza del Mercato (la più 
grande d’Europa) la Torre del Municipio, il grande mercato dei 



tessuti e la Chiesa di Santa 
Maria.                                                                                                                       
Pranzo in ristorante nel centro 
storico di Cracovia                                                                                
Pomeriggio visita guidata alla 
miniera di sale  a Wieliczka. 
Dopo molti secoli di estrazione 
del salgemma la miniera si è 
trasformata in una città 
sotterranea misteriosa ed 
unica.    Il percorso turistico di 2 chilometri offre la possibilità di 
ammirare macchinari e attrezzature per l’estrazione  a bellissima 
cattedrale di sale con meravigliose sculture.   Rientro a Cracovia. 
Cena e pernottamento in Hotel 

4° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, breve 
visita del quartiere Ebraico, centro della vita religiosa ebraica fino 
alla deportazione di massa avvenuta durante l’occupazione nazista. 
Pranzo in ristorante Trasferimento verso Auschwitz Birkenau e visita 
guidata dei campi con guida in lingua italiana. Visiteremo i blocchi 
di prigionia, le camere a gas, e i forni crematori.                                                  
Rientro a Cracovia,    cena e pernottamento in Hotel 

 5° Giorno: Prima colazione in hotel, Incontro con la Guida e 
partenza per Czestochowa dove visiteremo il santuario della 
Madonna Nera di Czestochowa tanto cara a Giovanni Paolo II, La 
città è famosa proprio per i pellegrinaggi al monastero dei Paolini 
dove si trova la miracolosa immagine della Madonna Nera, patrona 
della Polonia. Visiteremo il museo della Solidarietà, il Tesoro dei 



Paolini e la Santa Cappella di Maria. Pranzo 
in ristorante in corso di visita. Rientro a 

Cracovia. Cena e pernottamento in Hotel 

6° Giorno: Prima colazione in Hotel e partenza verso Vienna. 
Pranzo in ristorante, sistemazione in Hotel, e Visita guidata della 
città di Vienna. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

7° Giorno: Prima colazione in Hotel e inizio del viaggio di ritorno 
con soste per necessità e pranzo libero autogrill durante il percorso. 
(o diversamente in ristorante  durante il viaggio di ritorno) Cena 
libera in autogrill. Arrivo in sede in serata. fine servizio 

Il programma potrà subire variazioni adattandosi alle diverse 
disponibilità dei luoghi che visiteremo senza però modificare 
l’essenza del viaggi. 

 



IMPORTANTE:                                                                                                     
Per avere la certezza di poter entrare e vistare i campi di sterminio 
di Auschwitz-Birkenau è necessario depositare almeno 60 giorni 
prima l’elenco dei partecipanti con deposito dei documenti. Gli 

iscritti successivamente potrebbero essere esclusi da questa visita. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                             
Viaggio in bus g.t. privato e a disposizione – 6 Pernottamenti in hotel 3 

stelle  o similari - Trattamento di mezza pensione inclusa acqua in 
caraffa, bevande di altro genere escluse - 5  Pranzi in corso di escursione 
come riportato nel programma, Inclusa acqua in caraffa, bevande di altro 
genere escluse  - Sistemazione in camere doppie. Singole su richiesta e 

con supplemento. Triple e quadruple su richiesta e se disponibili -        
Visite guidate riportate nel programma con guida in lingua italiana – 

Accompagnatore Dall’Italia - Assicurazione medico bagagli  

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                  
Mance, e spese di carattere personale - Pasti non menzionati - 

Assicurazione facoltativa contro annullamento - Tutto quando non 
espressamente indicato alla voce “La quota Comprende” 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890                                                         
Quota individuale in camera doppia con minimo 35 partecipanti                    

Con meno di 35 partecipanti supplemento di € 30,00                                
Con un numero superiore a 45 partecipanti MENO € 50      

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 185                                       
RIDUZIONE BAMBINI IN 3° LETTO 20%                                    
RIDUZIONE ADULTI IN 3° LETTO 10% 

Assicurazione Annullamento Viaggio FACOLTATIVA.                                           
€ 50,00 circa stipulabile solo al momento dell’iscrizione 

 

 

 

I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine d’iscrizione 
che sarà convalidata solo con il versamento della quota di acconto 

 

PAGAMENTO: ACCONTO ALL’ISCRIZIONE €  300 

SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2020 



 

 

 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi Pellegrini nel Mondo 
Ponte a Chiani, 10 – 52100 Arezzo tel. 0575 366211                         

Per informazioni e prenotazioni:                                    
Parrocchia Santa Maria Assunta in Chiassa Superiore                                           

Don Francesco tel. 0575 954167 – 348 3722823 

Parrocchia dei SS, Pietro e Paolo in Campoluci e                                    
di San Romano in Ceciliano                                                                                                   

Don Alessandro tel. 348 6514662 

Mons. Vittorio Gepponi tel. 328 2277847  


