
1° giorno

Italia - Cracovia
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Cracovia, assistenza e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, tempo libero per visite 
individuali, pernottamento.

2° giorno

Cracovia - Łagiewniki
Prima colazione, incontro con la guida e visita in italiano del centro storico 
della città con la grande piazza Rynek, il Mercato dei Tessuti, la Basilica di 
Santa Maria (interno), passeggeremo lungo la Via Kanonicza con la finestra 
del papa, entrando nella Chiesa dei francescani. Proseguiremo sulla Collina 
del Wawel con la visita del Castello reale e della Cattedrale dei SS. Stanislao 
e Venceslao. Pranzo libero, proseguimento della visita con il quartiere ebraico
di Kazimierz e del Santuario di Suor Faustina a Łagiewniki. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Durante la giornata si terrà la celebrazione della Santa 
Messa in italiano.

3° giorno

Wadowice - Auschwitz  
- Częstochowa
Prima colazione, check-out, trasferimento a Wadowice, città natale di Santo 
Giovanni Paolo II e visita al museo del papato. Nel pomeriggio visita al campo 
di Auschwitz-Birkenau. La guida vi accompagnerà in un percorso storico all’in-
terno del campo di concentramento, con l’esplorazione degli allora blocchi 
di prigionia, le camere a gas ed i forni crematori. Trasferimento a Częstochowa, 
sistemazione nelle camere assegnate. Possibilità di partecipare all’appello serale 
di Jasna Góra, cena e pernottamento.

4° giorno

Częstochowa - Varsavia
Prima colazione, check-out, visita guidata del Santuario, con il Museo dei 
paolini e l’icona sacra della Madonna Nera. Celebrazione della S. Messa, 
tempo libero per preghiere individuali. Trasferimento a Varsavia, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno

Varsavia - Niepokalanów
Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Varsavia, la capitale 
polacca. Tra le meraviglie di questa città visiteremo la Piazza del Mercato della 
Città vecchia, la Città nuova, il Barbacane, la Cattedrale di San Giovanni 
e il Castello Reale per proseguire lungo il Tratto Reale fino alla Chiesa di Santa 
Croce, dove si trova l’urna con il cuore di Frederic Chopin. Nel pomeriggio 
spostamento a Niepokalanów, visita del Convento dove visse San Massimiliano 
Kolbe, il sacerdote che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia 
destinato al bunker della fame nel campo di Auschwitz nel 1941. Rientro 
a Varsavia, pernottamento.

6° giorno

Varsavia - Italia
Prima colazione, check-out e trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno.
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LA POLONIA
DEI SANTI
Pellegrinaggio sui luoghi della tradizione cristiana: Cracovia e le sue chiese, i luoghi di san 
Giovanni Paolo II, Il Santuario della Divina Misericordia dove visse santa Faustina Kowalska,
Il convento di san Massimiliano Kolbe.

Pellegrinagio
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