
 
Parrocchia S. Maria Assunta in Certosa di Milano 

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 
30 Aprile – 6 Maggio 2019 

 

 
 

OPERATIVO AEREO    

 
RYANAIR  30 APRILE BERGAMO-DANZICA  0930  1135 
RYANAIR  06 MAGGIO CRACOVIA-BERGAMO  2205  2350 
    

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
30 APRILE martedì  BERGAMO-DANZICA 
Partenza dalla Certosa di Garegnano in bus privato per l’aeroporto di Orio al Serio e procedura d’imbarco sul volo per 
Danzica. Arrivo e proseguimento per la visita della Certosa di Polonia, a 25 km circa dall’aeroporto. Pranzo in loco e 
celebrazione della Santa Messa, Al termine della visita partenza per Danzica e sistemazione nell’hotel previsto. Visita 
della città in bus privato con guida parlante italiano. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
01 MAGGIO mercoledì DANZICA-KOSZALIN-TORUN   km. 420 
Prima colazione in hotel ed al termine partenza per Koszalin e visita a Don Piotr ed alla sua Parrocchia, con 
celebrazione della Santa Messa. Pranzo in loco. Al termine partenza per Torun. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
previsto e visita della città, che vanta magnifici edifici gotici e la splendida cattedrale di San Giovanni Battista e San 
Giovanni Evangelista, principale luogo di culto della città e sede dell'omonima diocesi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
02 MAGGIO giovedì   TORUN – GNIEZNO – POZNAN – KALISZ  km. 300 
Prima colazione in hotel. Al termine partenza in bus privato per Gniezno con visita alla Cattedrale dedicata alla 
Assunzione di Maria e di Sant’Adalberto. Celebrazione della Santa Messa in Cattedrale.  Al termine proseguimento per 
Poznan dove è previsto il pranzo. Visita guidata di Poznan con la Piazza della Città Vecchia, la cattedrale di San Pietro 
e Paolo ed il centro della città vecchia. Al termine della visita partenza per Kalisz dove è previsto oggi il pernottamento. 
Cena in hotel. 
 

03 MAGGIO venerdi  KALISZ - VARSAVIA  km. 260 
Prima colazione in hotel e, al termine, partenza per Kalisz, sede del più antico santuario dedicato a San Giuseppe. Qui 
si venera un’immagine miracolosa, a cui si attribuiscono centinaia di guarigioni. Celebrazione della Santa Messa. 
Pranzo lungo il percorso e proseguimento per Varsavia: nel XVIII e XIX secolo era conosciuta con il nome di "Parigi del 
nord", per i suoi ampi viali alberati e per la struttura architettonica classicheggiante e di ampio respiro. Tuttavia, durante 
la seconda guerra mondiale, la città venne quasi completamente distrutta e la successiva ricostruzione ne cambiò 
sensibilmente il carattere e l'assetto urbanistico. Si visiteranno la "Vecchia Varsavia", il primo nucleo urbano della città 
risalente al XIII secolo, il Barbacane, edificato nel 1548 e che introduce alla città nuova, situata a settentrione e la 
Piazza del Castello, dominata dal Castello Reale, risalente al XIV secolo e ricostruito dopo la sistematica distruzione da 
parte degli occupanti nazisti nel 1944. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
04 MAGGIO sabato  VARSAVIA – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – CRACOVIA  km. 415 
Prima colazione in hotel. Al termine partenza per Czestochowa. Arrivo e visita del Santuario, uno dei più importanti 
centri di culto cattolico della Polonia: a Jasna Gora è conservata l'icona della Madonna di Czestochowa (Madonna 
Nera), così cara al popolo polacco da considerare Czestochowa come Capitale della Corona di Polonia. 
Celebrazione della Santa Messa in Santuario. Pranzo in loco ed al termine partenza per Auschwitz-Birkenau: arrivo e 
visita guidata di quello che fu uno dei tre campi principali che formavano il complesso situato nelle vicinanze di 
Auschwitz.  Dal 1979 ciò che resta di questo struggente luogo di sofferenza è patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Al 
termine della visita partenza per Cracovia, con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
05 MAGGIO domenica CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Al termine visita guidata della città di Cracovia, una delle più antiche città del paese. La 
nostra visita comprenderà la Piazza Grande del Mercato, sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale Sukiennice 
e la Chiesa gotica di Santa Maria; proseguiremo poi per la visita del Collegium Maius, sede dell'Università Jagellonica, 
una delle più antiche d'Europa e del castello reale sul Wawel; completano la visita il Duomo, luogo di incoronazione dei 
re polacchi ed il quartiere di Kazimierz, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali. Al termine partenza per la visita 
delle vicine miniere di sale Wieliczka: si potranno ammirare bellissime camere scolpite in sale, fantastici laghi 
sotterranei, maestose costruzioni di carpenteria ed affascinanti sculture in sale. Al termine rientro a Cracovia per la 
celebrazione della Santa Messa, per la cena ed il pernottamento. 

06 MAGGIO lunedì  CRACOVIA – WADOWICE – CRACOCIA   km. 100 e volo per BERGAMO 
Prima colazione in hotel e, al termine, partenza per Wadowice per la visita privata al museo della casa natale di Papa 
Giovanni Paolo II, alla vecchia scuola ed alla magnifica basilica, punto focale della grande piazza centrale ristrutturata 
di recente, dopo la beatificazione di Giovanni Paolo II avvenuta nel 2011. Pranzo in loco. Celebrazione della Santa 
Messa. Al termine trasferimento privato all’aeroporto di Cracovia ed operazioni d’imbarco sul volo per Bergamo. Arrivo 
a Bergamo e fine del viaggio. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo 20 passeggeri  

 
Quota indicativa per persona in Camera Doppia     Euro 990,00.= 
Supplemento Camera Singola        Euro 260,00.= 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 
Volo Bergamo/Danzica-Cracovia/Bergamo come indicato (migliore tariffa oggi vigente), le tasse d’imbarco e 
l’adeguamento carburante sui voli oggi vigenti, il trasporto di 1 bagaglio a mano, 6 notti in camera doppia con servizi 
privati in hotel di cat. 3*** centrali, trattamento di pensione completa per l’intera durata del viaggio, l’acqua durante 
ogni pasto, trasferimento dall’aeroporto di Danzica alla Certosa di Polonia e poi all’hotel prescelto in bus privato, bus 
privato a disposizione da Danzica all’aeroporto di Cracovia il giorno del rientro in Italia, tutte le visite private indicate in 
programma con guida parlante italiano, l’assistenza di una guida parlante italiano per l’intera durata del soggiorno, 
tutti gli ingressi ai siti visitati ed indicati in programma, assicurazione medico/bagaglio di base, tutte le tasse turistiche e 
di soggiorno locali. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
Il trasporto di uno o più colli da stiva, le bevande non indicate, le spese personali, le mance, l’assicurazione contro 
l’annullamento da stipularsi entro le 24 ore dalla conferma viaggio, tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”. 
 

NOTE 

 
La tariffa aerea considerata è la migliore oggi vigente e, come tale, soggetta a riconferma in fase di conferma 
definitiva. Le tariffe alberghiere ed i costi dei servizi considerati sono quelli oggi vigenti e sono basati sulla 
partecipazione di minimo 20 Passeggeri; nel caso di numero inferiore (o superiore) verranno ricalcolate in fase di 
chiusura del gruppo. 
 

ISCRIZIONI 

 
L’iscrizione al viaggio deve avvenire entro e non oltre il 31 Ottobre p.v. L’iscrizione verrà accettata alla consegna della 
Scheda d’iscrizione debitamente compilata, firmata ed accompagnata da un acconto di Euro 250,00.= per persona. 
L’acconto potrà essere versato a mezzo bonifico o assegno bancario o contanti. 
Orari e voli soggetti a riconferma. 
Milano, 30 Settembre 2018. 
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