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POLONIA in volo 
dal 27 al 31 Maggio 2020 

ACCOMPAGNATRICE TERESA 
 

QUOTA PER PERSONA € 690  

 
 

27 MAGGIO: BERGAMO - CRACOVIA 

Partenza da Chioggia e Sottomarina con bus GT per l’aeroporto di Milano Bergamo. Alle ore 17:00 
partenza per Cracovia con arrivo alle ore 18:40. Arrivo a Cracovia e trasferimento privato in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

28 MAGGIO: CZESTOCHOWA - CRACOVIA 

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Częstochowa. Jasna Góra (la montagna luminosa) è il 
più importante centro religioso in Polonia. Il Santuario di Częstochowa è uno dei più conosciuti santuari 
mariani in Europa ed è il più grande al mondo fra quelli dove il culto non è collegato ad un’apparizione 
della Madonna (come è, per esempio, nei casi di Lourdes o Fatima). La tradizione del pellegrinaggio 
all’Icona miracolosa della Madonna di Częstochowa risale alla fine del XIV secolo, da quando nel 1382 il 
principe Władysław Opolczyk portò lì dei monaci paolini (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae), perchè 
avessero cura della piccola chiesa dedicata alla Madonna sulla collina. Al termine della visita pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Cracovia e incontro con la guida per la visita della città di Cracovia: 
inizieremo con la possente cinta muraria abbattuta durante la dominazione austriaca, visitando il breve 
tratto superstite contiguo alla porta di San Floriano e. Sul suo antico tracciato oggi sorge il bellissimo 
giardino del Planty. L'architettura, rinascimentale e barocca della Città Vecchia (Stare Miasto) è mirabile 
testimone della lunga e gloriosa storia di Cracovia: al centro del nucleo medievale, conservatosi quasi 
completamente intatto, vi è la Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d'Europa, un 
quadrato di 200 metri di lato (Rynek Głowny), attorno alla quale sorgono bellissimi palazzi dei secoli XVII 
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e XVIII, alcuni dei quali di impronta veneta, la torre civica del Municipio, il 
grande Mercato dei Tessuti (Sukiennice) e soprattutto la chiesa di Santa Maria. 
In serata cena e pernottamento.  
 

29 MAGGIO: AUSCHWITZ – BIRKENAU – SALINE DI WIELICZKA  

Partenza alle 07.00 dopo la prima colazione alla volta di Auschwitz e Birkenau per la visita guidata.  
Visita di Auschwitz.  Auschwitz è conosciuto nel mondo come il luogo dove si è perpetuato lo sterminio 
degli ebrei ad opera dello Terzo Reich. Il campo di concentramento si trova a circa un’ora da Cracovia, è 
un grande monumento all’aperto dove è possibile visitare i blocchi che imprigionavano i prigionieri e le 
camere a gas con i crematori. Un percorso storico dal forte impatto emotivo, in un luogo dove morirono 
oltre un milione e mezzo di detenuti provenienti da tutta Europa. Termineremo la visita con una 
panoramica di Birkenau.  Al termine partenza per Wieliczka e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo a 
Wieliczka.  Visita alle saline. Bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi sotterranei, maestose 
costruzioni di carpenteria e affascinanti sculture in sale. Quasi 3 chilometri di corridoi serpeggianti, 800 
scalini e 135 metri di profondità. Non sorprende che fino a oggi il Percorso turistico della Miniera di Sale 
“Wieliczka” è stato visitato da oltre 36 milioni di turisti provenienti da tutti il mondo. Rientro a Cracovia, 
cena e pernottamento. 
 
30 MAGGIO: WADOVICE - LAGIEWNIKI – KALVARIA 

Prima colazione in hotel e partenza per Wadowice situata a soli 48 km da Cracovia. Arrivo previsto in 
mattinata visita della casa dove il 18 maggio 1920 nacque Karol Wojtyla oggi Museo Karol Wojtyla 
“Aprite le Porte” e della chiesa parrocchiale dove è stato battezzato. Karol Wojtyla nacque al primo 
piano di una modesta abitazione in via Rynek 3, il 18 Maggio 1920. Oggi l’edificio è divenuto un museo, 
che accoglie ogni giorno flussi turistici di migliaia di fedeli. Al termine della visita del Museo e della 
chiesa parrocchiale – Pranzo in ristorante.   Nel pomeriggio proseguimento con la visita del Santuario di 
Gesù Misericordioso a Lagiewniki, il sepolcro di Santa Faustina si trova davanti al quadro originale di 
Gesù Misericordioso, con la scritta "Gesù confido in Te" ("Jezu ufam Tobie" in polacco), dipinto da 
Adolfo Hyła secondo le indicazioni trasmesse da Gesù stesso alla Santa, perché l’immagine fosse uno 
strumento della Sua Grazia. Tappa a Kalwaria Zebrzydowska e visita del Santuario più visitato della 
Polonia. In questa piccola città a 35 km a sud-ovest di Cracovia e a circa 15 km da Wadowice, si trova il 
più frequentato Santuario della Polonia, dopo quello di Częstochowa. Il complesso del Santuario è 
costituito da una basilica in stile barocco dedicata alla Madonna degli Angeli, dove è venerata 
l’immagine miracolosa della Madonna di Kalwaria, da un convento dei frati francescani - bernardini e da 
una serie di cappelle, situate in un’area di sei chilometri, dedicate alla Passione di Cristo e alla vita della 
Madonna. Tutto il complesso nel 1999 è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità per la sua 
bellezza artistica e naturale e per la sua importanza culturale e spirituale.  Rientro a Cracovia cena e 
pernottamento. 
 

31 MAGGIO: CRACOVIA E IL CASTELLO DI WAWEL  

Prima colazione in hotel. mattinata di visita guidata dell'altro nucleo storico di Cracovia sorge a sud della 
Città Vecchia, sulla collina di Wawel (residenza dei re di Polonia fino al XVII secolo),  
dove si trovano le più importanti vestigia: la chiesa dei Ss. Felice e Adaucto (IX secolo), il Castello con il 
cortile rinascimentale degli architetti fiorentini Francesco della Lora e Bartolomeo Berecci, la Cattedrale, 
che racchiude le tombe dei re polacchi a partire dal Trecento e la cappella funeraria del re Sigismondo I, 
d'impronta italiana al pari della chiesa barocca dei Santi Pietro e Paolo, la più bella dell'Europa centrale 
nel suo genere. Infine ad Oriente della Città Vecchia sorge il quartiere. di Kazimierz, il centro della vita 
religiosa e sociale della Cracovia ebraica fino alla deportazione di massa della comunità locale avvenuta 
durante l’occupazione nazista. Visita degli interni del Castello di Wawel e della Dama con l’Ermellino 
Resto della mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero per shopping e visite in autonomia, in tempo utile per il volo di rientro trasferimento all’aeroporto 
e rientro con Volo Cracovia – Milano Bergamo delle 15:35 con arrivo alle 17:20. Rientro con il bus a 
Chioggia e Sottomarina. 
   



 

 

TRAVELLER TOUR OPERATOR di Divia SRL Viale Verona 13/D Chioggia (VE) 30015 – Tel.041-5544291/ 

Fax 041-5541651 - PI 01583130537 
 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Volo da Bergamo a Cracovia – incluso bagaglio a mano  

• Accompagnatrice bilingue per tutto il viaggio 

• Sistemazione in hotel 3*/4* std, base camera doppia 

• Pensione completa dalla colazione del 2° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (pasti a 3 portate, 
abbondanti e di qualità con alcuni piatti tipici regionali)  

• Bevande incluse (1 birra o 1 soft drink e acqua in caraffa); 

• Visite con guida: Auschwitz, Czestochowa, Cracovia, Wieliczka, Wadowice, Kalwaria, Cracovia e 
Lagiewniki 

• Per chi non volesse visitare Auschwitz e Birkenau mattina libera e trasferimento alle 13.00 alle 
saline di Wieliczka per il pranzo e la visita  

• Ingresso Cattedrale e Palazzo a Cracovia+Dama con l’Ermellino 

• Ingresso Ascensore e Saline Wieliczka 

• Ingresso e auricolari Auschwitz 

• Ingresso Casa del Papa 

• Cena tipica a Cracovia 

• Assicurazione medico e bagaglio 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150.00 
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO € 35.00 PP 
 
ACCONTO DI € 200 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure 

TRAVELLER TOUR OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 

0415544291 

 

 


