LA Polonia di karol wojtyla
28-31 agosto
programma
1° giorno: Bergamo - Cracovia - Czestochowa.
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Cracovia. Continuazione per Czestochowa.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

2° giorno: Czestochowa - Wadowice - Kalvaria - Cracovia.
Colazione. Mattinata dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera di Jasna
Gora: immagine cara alla devozione e pietà popolare dei polacchi. Pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Wadowice, città natale di Karol Wojtyla per la visita della casa museo e della
chiesa parrocchiale. Continuazione per il santuario mariano di Kalvaria, frequentato
dalla famiglia Wojtyla e ricordato più volte dal Papa beato. Arrivo a Cracovia in serata,
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

3° giorno: Cracovia - Wieliczka.
Mezza pensione in albergo. Al mattino sosta al monastero che custodisce le spoglie di
Santa Faustina Kowalska, per rendere omaggio al culto della Divina Misericordia.
Continuazione per Wieliczka e visita alle Miniere di Salgemma suggestivo museo naturale
sotterraneo, con la presenza di una chiesa interamente scolpita nel sale. Pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita di Cracovia, luogo collegato all'ordinazione sacerdotale e
presbiteriale di Karol Wojtyla e città riconosciuta dall'Unesco come uno dei preziosi
complessi architettonici del mondo.

4° giorno: Cracovia - Auschwitz - Bergamo.
Colazione. Partenza per Auschwitz: visita del campo di concentramento nazista, oggi
Museo del Martirologio. Pranzo. Trasferimento all'aeroporto per il rientro.

650€
STUDENTI : 500€

QUOTA INDIVIDUALE:

La quota comprende: Trasporto ( aereo in classe turistica ). Trasferimenti in pullman da/
per l'aeroporto di Cracovia - Alloggio in albergo di 4 stelle a Cracovia e 3 stelle a Czestochowa
in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4°
giorno - Visite con guida parlante italiano come da programma e pullman per tutto il tour Ingressi: chiesa Mariana e cattedrale a Cracovia, Miniera di Sale a Wieliczka (incluso
ascensore di discesa) - Radioguida con auricolare - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

