
13 LUGLIO:    ROMA / VARSAVIA 
Partenza da Fiumicino alle ore 10:00 con volo di linea ALITALIA N. 490. Arrivo a VARSAVIA alle ore 12:30 e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita della città: Città Vecchia, Castello, Cattedrale di S. Giovanni Battista, Piazza del Mercato. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
14 LUGLIO:   VARSAVIA / DANZICA 
Dopo la prima colazione partenza per Danzica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della città (Municipio, Piazza del 
Mercato, Chiesa di S. Maris, etc.). Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
15 LUGLIO:   DANZICA / MALBORK / TORUN   
Dopo la prima colazione partenza per Malbork. Visita al Castello dei Cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio proseguimento per Torun e visita della città. Cena e pernottamento. 
 

16 LUGLIO:   TORUN / CZESTOCHOWA 
Dopo la prima colazione partenza per Czestochowa. Arrivo e pranzo in ristorante.  Pomeriggio dedicato alla Liturgia ed 
alla visita del Santuario della Madonna Nera (patrona della Polonia).Visita guidata del Monastero di Jasna Gora, luogo 
del culto cristiano, meta tradizionale di pellegrinaggi e capitale spirituale della Polonia. La visita include la Basilica con la 
Cappella della Madonna Nera, l’esposizione rappresentante 600 anni della storia del Monastero, la Sala d’Armi ed il 
Tesoro che raccoglie i doni preziosi. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

17 LUGLIO:   CZESTOCHOWA / CRACOCVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e Wadowice (città natale del Santo Padre Giovanni Paolo II). Pranzo 
e visita alla casa natale ed alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria. Nel pomeriggio partenza per 
Kalwaria Zebrzydowska (dal XVII secolo luogo di Pellegrinaggi) e CRACOVIA. Cena e pernottamento. 
 

18 LUGLIO:   CRACOVIA 
Pensione completa. Mattino visita della città (Piazza del Mercato, Castello Reale di Wawel (visita esterna), Cattedrale di S. 
Venceslao, Università Jagellonica - la più antica fondata nel 1364 - Chiesa di Santa Maria). Pomeriggio visita alle miniere 
di salgemma di Wieliczka. 
 

19 LUGLIO:   CRACOVIA / VARSAVIA 
Dopo la prima colazione visita al Santuario della Misericordia Divina dedicato alla Beata Suor Fasutina Kowalska. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a VARSAVIA. Cena e pernottamento. 
 
20 LUGLIO:   VARSAVIA / ROMA 
Dopo la prima colazione visita alla Chiesa di Santo Stanislao, dove si trova la tomba di Padre Jerzy Popieluszko, 
assassinato nel 1984 dai servizi di sicurezza comunisti. La tomba è diventata meta di Pellegrinaggio per i fedeli di tutta la 
Polonia. Trasferimento all’Aeroporto di Varsavia e partenza alle ore 13:20 con volo di linea ALITALIA n. 491. Snack a 
bordo. Arrivo all’Aeroporto di Fiumicino alle ore 15:40.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La quota non comprende 
q Bevande; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere. 
q Il pullman per il trasferimento dalla parrocchia a Fiumicino e da Fiumicino alla parrocchia. 
 

La quota comprende 
q Viaggio Aereo Roma/Varsavia/Roma in classe turistica, voli ALITALIA; 
q Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante); 
q Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo in ristorante del 13 Luglio alla prima colazione del 20 Luglio 2015; 
q Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (3 stelle a Czestochowa) in camere a due letti con servizi privati; 
q Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana; 
q Ingressi dove previsti dall’itinerario; 
q Assistenza della nostra Agenzia locale; 
q Borsa da Viaggio con Guida sulla Polonia; 
q Assicurazione medico – bagaglio; 
q Mance. 

Quota di partecipazione: € 1.080,00 a persona 
 

Supplemento per camera singola: € 220,00 
 
 

 
 

 
 


