
Pellegrinaggio  in  POLONIA 
 

08 – 12 luglio 2019 
 

 
ITINERARIO: 

 
 
 
  

CRACOVIA 
  

WIELICZKA 
  

WADOWICE 
  

CZESTOCHOWA 
  

AUSCHWITZ-BIRKENAU 
  

CRACOVIA - KAZIMIERZ 
  

LAGIEWNIKI 
  
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

                     € 600,00 (tutto compreso) 

 SUPPLEM. CAMERA SINGOLA: € 150,00  

LE ISCRIZIONI SONO DA EFFETTUARSI IL PIÙ PRESTO 
POSSIBILE PER POTER  CONFERMARE IL BIGLIETTO 
DELL’AEREO VOLO DIRETTO  PISA/ CRACOVIA  
ACCONTO: € 150,00 (non rimborsabili) 

 

Documenti necessari: 
Carta di identità valida per l’espatrio in 

corso di validità; tessera sanitaria 
valida per l’estero  
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PELLEGRINAGGIO in POLONIA 

 
La Polonia è un paese dell’Europa centrale con una storia che risale a più di mille anni fa cominciata con il 
battesimo del principe Mieszko I nel 966. La Polonia è al centro del territorio del continente Europeo. Nelle 
vicinanze di Varsavia (capitale della Polonia) si trova il centro geometrico dell’Europa. Con il suo territorio di 
312.683 mila kmq la Polonia è al 9 posto in Europa. Secondo le informazioni del 2003 in Polonia vivono 
38,191 milioni di persone di cui vivono nelle città il 61,8% e in campagna il 38,2 %. La media età è di 35 anni, 
e il 56% della popolazione non ha compiuto ancora 40 anni, una delle forze lavoro più giovani in Europa.  
Purtroppo nei ultimi anni nascono sempre meno bambini, nel 2003 sono nati 351 mila bambini. Il più popolare 
modello di famiglia è sempre 2 + 2.  Il 94% della popolazione è cattolica, oltre ai cattolici sono presenti anche 
Ortodossi, Luterani, Ebrei e anche una piccola comunità dei musulmani.  
Dal punto di vista paesaggistico il territorio è suddiviso in tre fasce da nord a sud: la parte settentrionale della 
Polonia è diversificata e piacevolmente ondulata, relativamente boscosa ed ospita la regione lacustre del 
Mazury, caratterizzata dalla più alta presenza di laghi post-glaciali di 
qualsiasi altro paese europeo ad eccezione della Finlandia. 
La piatta striscia centrale è la principale zona agricola, attraversata dal più lungo fiume del paese, la Vistola, 
che come tutti i fiumi polacchi scorre verso nord sfociando nel Mar Baltico.  
Scendendo a sud, il territorio sale culminando a ovest nei monti Sudeti e a est nei Carpazi che corrono lungo 
la frontiera orientale. La vetta più alta è il Monte Rysy (2499 m) nei Monti Tatra dei Carpazi, la catena alpina 
polacca. Alcuni orsi bruni e linci vivono nelle foreste montane mentre nei boschi delle estreme regioni nord-
orientali vivono gli alci. Diverse centinaia di bisonti europei, che all'inizio del XX secolo rischiavano 
l'estinzione, abitano il Parco Nazionale di Bialowieza. I parchi nazionali polacchi sono distribuiti in modo 
regolare in tutto il paese, con una concentrazione nelle regioni montuose del sud-est. Anche i 'parchi 
panoramici' sono molto diffusi ma sono soprattutto aree scenografiche e non sono strettamente protette. Quasi 
la metà di tutte le cicogne del mondo nidifica in Polonia: ogni anno in primavera le cicogne ritornano, coprendo 
la distanza di ca. 8000 km. e costruiscono i loro nidi sui tetti e sui camini delle case di campagna. 
La Polonia è una Repubblica Parlamentare basata sulla Costituzione del 1997. Il massimo organo legislativo 
è il Parlamento composto dal Senato e dal Sejm (Camera dei Deputati).Il Capo dello Stato è il Presidente della 
Repubblica eletto a suffragio universale.  
Il potere esecutivo centrale è espresso dal Consiglio dei Ministri (Governo) guidato dal Presidente del 
Consiglio. 
Dal 1 maggio 2004 la Polonia è entrata a far parte della UE insieme agli altri nove Paesi dell'Allargamento. 
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PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 
1° giorno – 08.07. 
16.30 - ritrovo all’aeroporto di Pisa, imbarco 
18.45 - partenza con volo Ryanair 
20.35. – arrivo a Cracovia spostamento nell’albergo Ibis  
21.15 – cena in albergo 
 
2° giorno –  09.07.  
8.30 - colazione           
9.00 - visita guidata di Cracovia (Castello reale, Duomo di Cracovia, le tombe dei re, il campanile, il mercato centrale  
           Sukiennice, chiesa della Madonna con bellissimo altare,  etc.) 
13.30 – pranzo nel ristorante “Morskie Oko” 
15.00 - il tempo libero 
18.30 – Messa nella chiesa di santa Barbara 
20.00 – cena nel ristorante “Wesele” 
 
3° giorno – 10.07.  
8.00 - colazione 
9.00 - partenza per Wieliczka - Miniere di sale (patrimonio dell’ umanità) – visita guidata, pranzo, 
          sotto la terra, lodi mattutine sul pullman 
14.30- partenza per Wadowice  (il posto dove è nato Giovanni Paolo II)  
16.00- Messa e poi visita nella  casa - museo di Papa Wojtyla, 
17.30- ritorno a Cracovia, tempo libero, cena nel ristorante “Jarema” 
 
4° giorno – 11.07. 
7.30 - colazione, (dopo, mettiamo i bagagli in pullman)  
8.30 - partenza per  Czestochowa,  
11.30 - messa nella capella della Madonna di Czestochowa a Jasna Gora  
12.15 - visita guidata nel santuario 
13.30 - pranzo, arrivo in albergo Ibis  
17.30 -  visita  del seminario e visita del Duomo di Czestochowa 
19.30 – cena nell’albergo 
20.30 - andiamo alla preghiera dell’appello mariano a Jasna Gora 
 
5° giorno – 12.07. 
 7.30 - colazione (dopo,  mettiamo le valigie in pullman) 
 8.15. - partenza per Auschwitz- Birkenau,  
10.15. - visita guidata del campo di concentramento, 
13.00 – pranzo,  partenza per Cracovia     
15.30 - Messa nella cappella di santa Faustina fondata dai Vescovi italiani,  
 visita guidata al Santuario di Gesù Misericordioso 
17.00.  -  partenza per Cracovia -  Kazimierz, visita guidata del quartiere degli  ebrei polacchi,  
18.00. -  visita del museo di Schindler 
19.00 - partenza per l’aeroporto, cena libera 
21.15 - partenza con volo Ryanair 
23.05 - arrivo a Pisa 
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