
 

 

 
 

ARCIDIOCESI DI LANCIANO - ORTONA 

PELLEGRINAGGIO IN   POLONIA 
05 - 09 OTTOBRE 2020 

 
VISITA AI LUOGHI DI SAN GIOVANNI PAOLO II 

E SUOR FAUSTINA KOWALSKA 
Cracovia, Wadowice, Czestochowa, Auschwitz 

 

 
 

“NON ABBIATE PAURA …”  
 

Presiede 

S.E.Mons Emidio Cipollone 
Arcivescovo di Lanciano - Ortona 
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PROGRAMMA 
 

05 Ottobre 2020 -  Lunedì -  ROMA/ CRACOVIA 

Partenza in aereo da Roma Fiumicino con volo di linea Austrian Airlines OS502 delle ore 9.40 con 
arrivo a Vienna alle ore 11.20 (ora locale), proseguimento con volo OS597 delle ore 13.10 e arrivo 
a Cracovia alle ore 14.10 (ora locale). Disbrigo delle pratiche aeroportuali. Proseguimento per la 
visita del cortile dell’Università Jajellonica e S. Messa.  Cena e pernottamento. 
06 Ottobre 2020 – Martedì – WADOWICE – KALWARIA   
Giornata di visite con pranzo e S.Messa.  Incontro con S.Em.za Card. Stanisłao Dziwisz, Arcivescovo 
emerito di Cracovia, già segretario particolare di San Giovanni Paolo II (da confermare in base alla 
disponibilità).   Partenza per Kalwaria Zebrzydowska - monastero dei Bernardini con la chiesa 
barocca inserita sulla lista dell’UNESCO con l’immagine della Vergine di Kalwaria, luogo preferito dei 
pellegrinaggi del giovane Wojtyla. Proseguimento per Wadowice – luogo di nascita di Karol Wojtyla. 
Visita della città, della sua casa familiare (ora museo) e della chiesa parrocchiale dove fu battezzato. 
Rientro a Cracovia con sosta a Łagiewniki - Santuario della Divina Misericordia, con il famoso 
quadro "Gesú, in te confido". Il   Santuario sorge presso la tomba di Santa Faustina Kowalska.  Visite 
del Monastero e della tomba di Santa Faustina e del   Centro Giovanni Paolo II “Non abbiate paura”. 
Il centro non è un monumento, ma un’importante luogo di incontro con Giovanni Paolo II, il suo 
pensiero, il suo spirito, la sua Santità. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
07 Ottobre 2020 Mercoledì – CZESTOCHOWA 
Giornata di visite con pranzo e S.Messa.  Partenza per la visita alle antiche miniere di sale di 
Wieliczka, sale che si   estrae   da   oltre   mille anni (visita facoltativa). Al termine proseguimento 
per Czestochowa (circa 3 ore), cuore della vita cristiana polacca, e a seguire Visita di Jasna Gora (la 
Montagna Luminosa). Ogni anno milioni di persone fanno il pellegrinaggio al Convento dei Padri 
Paolini in Jasna Góra per pregare sotto il volto   della   Madonna Nera di Czestochowa. Anche Karol 
Wojtyla come gli altri Polacchi andava in pellegrinaggio molte volte a Jasna Gora anche durante il 
suo pontificato. Visita del Monastero, della Basilica, del museo del convento e della tesoreria. 
Partenza per il rientro a Cracovia, cena e pernottamento. 
08 Ottobre 2020 – Giovedì -  AUSCHWITZ         
 Giornata di visite con pranzo e S.Messa.  Partenza per Auschwitz - luogo che testimonia una terribile 
storia dell’essere umano.  Visita al campo di concentramento e alla cella dove è stato ucciso 
Massimiliano Kolbe (che ha donato la sua vita al posto di un altro prigioniero). S. Messa presso la 
Chiesa di San Giuseppe, mausoleo degli Italiani deportati nei campi di concentramento nazisti (da 
confermare). Rientro a Cracovia e visita al quartiere ebraico. Cena e pernottamento. 
09 Ottobre 2020 - Venerdì -  CRACOVIA /ROMA     
Colazione in Hotel, visite e S. Messa. Di buon mattino visita alla Collina di Wawel, luogo ove si trova 
la Cattedrale con la tomba di San Stanislao - patrono della Polonia con il Castello Reale (visita 
esterna).  Tempo a disposizione.  Trasferimento in aeroporto a Cracovia  per il rientro con volo di 
linea Austrian Airlines OS598 delle ore 15.15 con arrivo a Vienna alle ore 16.20(ora locale). 
Proseguimento con il volo OS505 delle ore 17.35 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19.10(ora 
locale).                                                                                                                                   

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1.190,00   a persona in camera doppia  
Minimo 20 partecipanti paganti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1.135,00   a persona in camera doppia  
Minimo 25 partecipanti paganti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1.100,00   a persona in camera doppia  



 

 

Minimo 30 partecipanti paganti 
 
Mance facoltative € 20 da pagarsi in loco 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera Singola                                           € 350,00  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   €  30,00 
Assicurazione integrativa spese mediche a 150.000 facoltativa  €  60,00 
 
Visita (facoltativa)alle Miniere di Sale € 30,00  l’adesione alla visita dovrà essere confermata al momento 
dell’iscrizione al pellegrinaggio   

 

ATTENZIONE: l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON SONO 
RIMBORSABILI. L’assicurazione annullamento viaggio dovrà essere stipulata contestualmente all’iscrizione e 
versata con l’acconto del viaggio (es: € 400 acconto + assicurazione € 30 – totale acconto € 430) 

                                                                             
LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio aereo con voli di linea Austrian Airlines Roma fiumicino – Cracovia  (via 
Vienna), e Cracovia – Roma Fiumicino (Via Vienna); tasse aeroportuali e n.1 bagaglio da stiva; assistenza in 
aeroporto;  trasferimenti  in pullman; visite come da programma; ingressi(cattedrale di Wawel a Cracovia, 
Basilica Mariana,  Auschwitz con auricolari, Museo a Wadowice  Cattedrale Reale) ; sistemazione in albergo 
di categoria 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse)  dalla cena 
del primo giorno alla  colazione dell’ ultimo  giorno (n.1 cena tipica - bevande escluse); accompagnamento 
pastorale, assistenza spirituale, assistenza tecnica; servizio accompagnatore/guida di Cracovia parlante 
italiano per tutto il soggiorno; guide locali obbligatore per le visite di  Czestochowa- Jasna Gora, Auschwitz 
(con auricolari), Wadowice; assicurazione medico-bagaglio( massimale per spese mediche di euro 30.000. Su 
richiesta è possibile alzare il massimale a 150.000 euro con un supplemento); quota di iscrizione € 30,00 non 
rimborsabile.                                                                                                                           
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; extra di carattere generale; facchinaggio; mance; 
accompagnatore dall’Italia dell’organizzazione; tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco; 
assicurazione annullamento viaggio; assicurazione integrativa spese mediche a 150.000 con supplemento di 
€ 60; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende “. 

In caso di annullamento al viaggio valgono le Condizioni Generali riportate sul nostro sito: 
www.enterpriseviaggi.com 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio 
non prorogata. In fase di iscrizione si prega di compilare la scheda con tutti i dati personali. Per i cittadini di 

nazionalità diversa da quella italiana consultare il proprio consolato. 

Il programma dettagliato delle visite ed eventuali modifiche verrà comunicato di giorno in giorno dalla 
guida. 

ORARI VOLI OPZIONATI CON LA COMPAGNIA AEREA AUSTRIAN AIRLINES:      

OS502 05OCT  FIUMICINO  9.40 VIENNA  11.20                                                                             
OS597 05OCT  VIENNA   13.10 CRACOVIA 14.10 

OS598 09OCT  CRACOVIA 15.15 VIENNA  16.20                                                                             
OS505 09OCT  VIENNA  17.35 FIUMICINO 19.10 

 



 

 

La quota di partecipazione non include il costo del trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di partenza  
 
 
ATTENZIONE:    ISCRIZIONI entro il 17 LUGLIO 2020 

Acconto all’iscrizione € 400,00 a persona + eventuale assicurazione integrativa se richiesta 
(l’iscrizione è valida con il versamento dell’acconto) 
SALDO entro il 04 SETTEMBRE 2020                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Organizzazione tecnica: Enterprise S.r.l. - Autorizzazione Regionale 063996 del 11/09/1996                                                            
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e ASSICURAZIONI riportati nel sito www.enterpriseviaggi.com/condizioni/ 

http://www.enterpriseviaggi.com/condizioni/

