
 
 
 

SULLE ORME DEL BEATO 
Viaggio dal 24 al 30 ottobre nella Polonia di Giovanni Paolo II 

 
Programma 

 

24.10.2011 MIRANO - BRNO  

In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT via autostrada. Attraversamento della 
Carinzia, della Stiria con direzione Graz. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il 
confine con la Repubblica Ceca con arrivo a Brno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

25.10.2011 BRNO - CZESTOCHOWA - VARSAVIA  

Dopo la prima colazione partenza da Brno per Czestochowa. Arrivo a 
Czestochowa. Pranzo.  

Nel pomeriggio visita del monastero dei Padri Paolini, dove si trova il 
miracoloso quadro della Vergine Maria di Czestochowa, meglio nota 
come la Madonna Nera di Czestochowa, la più importante meta di 
pellegrinaggi dell’Europa Orientale.  

Al termine della visita partenza per Varsavia. All’arrivo sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 

26.10.2011 VARSAVIA - CRACOVIA  

Dopo la prima colazione, inizio della visita di Varsavia, la capitale della Polonia. Il tour toccherà 
numerosi siti di notevole interesse: il Parco Lazienkowski, con il monumento a Chopin; il 
Monumento del Soldato Ignoto; il ghetto di Varsavia e Umschlagplatz, luogo in cui i nazisti 
concentrarono gli ebrei della città prima di deportarli nei campi di concentramento; il Palazzo di 

Cultura e Scienza; via Krakowskie Przedmiescie; la 
Città Vecchia e la Cattedrale di san Giovanni (entrata 
gratuita), la Piazza del Mercato. In particolare la Città 
Vecchia, totalmente distrutta durante la seconda 
guerra mondiale e ricostruita con uno sforzo 
impressionante del popolo polacco negli anni del 
dopoguerra, nel 1980 è stato dichiarato dall’Unesco 
“Patrimonio dell'Umanità”.  

Pranzo in ristorante nel centro storico di Varsavia. Al 
termine partenza per Cracovia, arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

27.10.2011 CRACOVIA - LA DIOCESI DI MONSIGNOR KAROL WOJTYLA - AUSCHWITZ  

Dopo la prima colazione, visita di Cracovia, una delle più antiche e belle città polacche. La collina di 
Wawel, l’omonimo Castello con il cortile rinascimentale (senza entrata agli appartamenti reali); 
l'architettura gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cracovia dal 1978 “Patrimonio 



dell’Umanità”: la più grande Piazza del Mercato in Europa 
(Rynek Głowny), la torre del Municipio, il grande Mercato 
dei Tessuti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria (entrata) 
con l'altare ligneo di Vito Stoss, un breve tratto della cinta 
muraria vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana.  

Durante la visita saranno toccati numerosi luoghi legati alla 
figura di Giovanni Paolo II: la cattedrale (entrata), dove nella 
cripta romanica di San Leonardo il giovane don Wojtyla 
celebrò la sua prima messa il 2 novembre 1946.; il Palazzo 
degli Arcivescovi, dove Karol Wojtyla abitò per lungo 
tempo in qualità di vescovo, poi di arcivescovo metropolita 
e infine di cardinale di Cracovia; la chiesa dei Francescani 
ubicata di fronte al Palazzo degli Arcivescovi, dove andava 
spesso a pregare il futuro Papa e dove ancor oggi è 
conservato il “suo” banco; l’Università Jagiellonski, dove 
Karol Wojtyla studiò negli anni 1938-1939 (durante la visita 

presentazione multimediale della storia dell’ambra, l’oro della Polonia); la chiesa di san Floriano, in 
piazza Matejko, dove don Karol lavorava con un gruppo di studenti della parrocchia, con cui compì 
numerosi viaggi e che lo soprannominarono affettuosamente “nostro zio”. Sarà inoltre possibile 
partecipare ad una santa messa in una delle chiese di Cracovia legate al Papa. 

Pranzo in un ristorante del centro storico di Cracovia, nel 
primo pomeriggio partenza per il museo Auschwitz-
Birkenau e visita dell’ex campo di concentramento e di 
sterminio nazista, costruito dai tedeschi durante 
l'occupazione della Polonia. In questo campo, durante la 
seconda guerra mondiale, furono uccisi più di un milione 
di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. 
Dal 1979 il sito è stato dichiarato “Patrimonio 
dell'Umanità”.  

In serata ritorno a Cracovia, cena e concerto di musica 
giudaica tradizionale in un ristorante o nell'albergo. 

28.10.2011 CRACOVIA - LAGIEWNIKI - WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
WIELICZKA - CRACOVIA  

Dopo la prima colazione partenza per Lagiewniki. All’arrivo visita del Santuario della Divina 
Misericordia, con il famoso quadro “Gesù, in te confido”. Il santuario si trova dove un tempo sorgeva 
l’edificio del convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia: 
qui sono conservate le relique di suor Faustina Kowalska, fondatrice del culto della Divina 
Misericordia beatificata nel 2000 proprio da Giovanni Paolo II. Le due visite papali (nel 1997 e nel 
2002) hanno favorito il rapido sviluppo del culto alla Divina Misericordia, con il conseguente arrivo di 
migliaia di pellegrini.  

Dopo la visita partenza per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II. Visita della casa dove il 18 
maggio 1920 nacque il futuro Papa e della chiesa parrocchiale dove Karol Wojtyla venne stato 
battezzato il 20 giugno 1920. Possibilità di partecipare alla santa messa nella parrocchia del Papa. 

Pranzo in un ristorante di Wadowice, nel primo pomeriggio 
partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita dell’omonimo 
santuario, uno dei più visitati dell’intera Polonia. 
L'architettura manierista e tutto il paesaggio del parco 
attorno al santuario sono stati dichiarati nel 1999 
“Patrimonio dell'Umanità”.  

In seguito partenza per Wieliczka, a dieci chilometri da 
Cracovia e visita di una delle più antiche miniere di sale 
operanti al mondo, funzionante dall'età medioevale e 



celebre anche per una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli 
precedenti da personaggi come Copernico, Goethe, Mendeleev, Prus, Paderewski, oltre ovviamente 
a Karol Wojtyla. La miniera forma una vera e propria città sotterranea, con laghi, tunnel e la più 
grande cappella sotterranea del mondo, intitolata a santa Cunegonda. Dal 1978 la miniera è 
“Patrimonio dell’Umanità”.  

Cena con concerto di folclore polacco in un ristorante di Wieliczka. Ritorno a Cracovia e 
pernottamento.  

29.10.2011 CRACOVIA - ZAKOPANE - LE MONTAGNE DEL PAPA - BRNO  

Dopo la prima colazione partenza per 
Sromowce Wyzne e gita lungo il 
fiume Dunajec, che scorre fra le 
pittoresche gole dei monti Pieniny. 
La navigazione è effettuata su zattere 
tradizionali formate da tronchi, simili 
a quelle utilizzate un tempo dai 
trasportatori di legno e guidate da 
esperti traghettatori: un’esperienza 
emozionante e indimenticabile in uno 
degli angoli più belli della Polonia. In 
seguito trasferimento a Zakopane, la 
capitale della montagna polacca, 
località incantevole con le sue casette rustiche di legno. Pranzo in ristorante a Zakopane con 
concerto di musica montanara. Nel pomeriggio visita della cittadina: Jaszczurowka, Peksowy 
Brzyzek, Villa Atma e Krzeptowki, il santuario dedicato alla Vergine di Fatima costruito come voto per 
la salvezza della vita di Giovanni Paolo II dopo l’attentato del 1983. Possibilità di partecipare alla 
santa messa nel santuario. 

Partenza per Brno, all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

30.10.2011 BRNO - MIRANO  

Dopo la prima colazione inizio del viaggio di rientro con brevi soste tecniche lungo il percorso. 
Arrivo in serata. 

NOTE TECNICHE  

Base minima partecipanti: 30 persone Quota di partecipazione € 850,00 Supplemento camera 
singola € 180,00  

La quota comprende:  

• viaggio in pullman G.T. LUX, pedaggi autostradali e parcheggi;  
• trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio con acqua minerale ai pasti.  
• assicurazione medico-sanitaria;  
• accompagnatore parlante italiano per tutto il viaggio, 1 o 2 guide in italiano per tutte le visite 

secondo il programma con le rispettive entrate quando obbligatorie;  
• entrate previste nel programmi.  
La quota non comprende: bevande durante ai pasti ad esclusione dell’acqua minerale, mance e 
quanto non espressamenete previsto alla voce”comprende”.  
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Consulenza Viaggi Vacanze 
via Bastia Fuori 26/1, 30035 Mirano (VE) tel. 041-5703812, fax 041-5703805 
e-mail info@cvviaggi.it, sito web www.cvviaggi.it  


