POLONIA
6 giorni - 5 notti
La fede, la storia e l’arte: tutto parla di Maria

1° GIORNO – CRACOVIA
Partenza in aereo per Cracovia. Giornata dedicata alla visita della città: Piazza del
Mercato, chiesa di S. Maria Vergine, Torre del Municipio, il Mercato dei Panni.
2° GIORNO – CRACOVIA
Proseguimento della visita di Cracovia: collina di Wawel, sulle acque della Vistola, da cui
sono visibili il Castello Reale (visita esterna) e la Cattedrale. Celebrazione della S. Messa.
Nel pomeriggio partenza per Wieliczka con la visita delle famose miniere di salgemma, le
più antiche del paese, da cui si estrae sale da oltre mille anni. Ritorno a Cracovia con
sosta a Lagiewniki, al Santuario della Divina Misericordia con la tomba di S. Faustina
Kowalska. Visita del Santuario, consacrato da Papa Giovanni Paolo II.
3° GIORNO – CZESTOCHOWA
Al mattino, partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita del Santuario, il più importante
della Polonia dopo Jasna Gora. Proseguimento per Wadowice, città natale di Giovanni
Paolo II, e visita ai “ricordi” di Papa Wojtyla nella mostra appositamente allestita. Visita
alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria e celebrazione della S.
Messa. Nel pomeriggio, partenza per Auschwitz e visita al campo di sterminio.
Proseguimento per Czestochowa
4° GIORNO – VARSAVIA
Al mattino, visita del Santuario di Jasna Gora, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del
cattolicesimo polacco. All’interno è custodita la celebre e venerata icona della Madonna
Nera. Celebrazione della S. Messa e tempo per la preghiera personale. Nel pomeriggio,
partenza per Varsavia.
5° GIORNO – VARSAVIA
Visita di Varsavia: la Città Vecchia, la Piazza del Castello, la Cattedrale di San Giovanni,
la Torre del Barbakan. Passeggiata nel Parco Lazienki. Nel pomeriggio S. Messa di
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chiusura del pellegrinaggio nella Chiesa di S. Stanislao, dove si trova la tomba di Padre
Jerzy Popieluszko.
6° GIORNO – ROMA
Al mattino, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per la partenza per Roma.

QUOTA PIU' BASSA DEL 2014
Quota complessiva

1.090,00 €

Quota di partecipazione 890,00 €
Quota d'iscrizione 30,00 €
Tasse e accessori 170,00 €
Acconto 250,00 € (comprensivo della quota d'iscrizione)
Supplementi
camera singola 190,00 €
La quota complessiva comprende:
quota iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse carburante; tasse aeroportuali (€
43,00), trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; alberghi di categoria
3/4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) dal
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; portadocumenti e
materiale; mance; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso penalità
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio
(vedi Informazioni utili).
Documenti
Per i cittadini italiani è richiesta la carta di identità valida per l'espatrio.
Note:
- Gli alberghi in Polonia non prevedono sistemazione in camera tripla.
- Previste riduzioni per bambini in camera doppia con letto aggiunto.

MARRIKRIU VIAGGI – Via A. De Gasperi 12/e – 97010 Giarratana ( Rg) – Italy
Tel. +39 0932 975347 fax +39 0932 713448 info@marrikriuviaggi.it www.marrikriuviaggi.it
p. iva 01416590881 – aut. 684/S9tur

Date da Roma:
19 - 24 Luglio
21 - 26 Luglio
4 - 9 Agosto
11 - 16 Agosto
18 - 23 Agosto
8 - 13 Settembre
29 Settembre - 4 Ottobre
13 - 18 Ottobre

MARRIKRIU VIAGGI – Via A. De Gasperi 12/e – 97010 Giarratana ( Rg) – Italy
Tel. +39 0932 975347 fax +39 0932 713448 info@marrikriuviaggi.it www.marrikriuviaggi.it
p. iva 01416590881 – aut. 684/S9tur

