
 
 

1° GIORNO Lunedì 17 agosto - MILANO/VARSAVIA/DANZICA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea per Danzica (via Varsavia). Arrivo a 
Danzica, incontro con la guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, tra le più antiche della Polonia, considerata la metropoli 
del Nord del paese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO Martedì 18 agosto - DANZICA/esc. WESTERPLATTE 
Mattinata dedicata al proseguimento della visita di Danzica, il più bel porto del Baltico, il luogo dove è nato Solidarnosc. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione a Westerplatte, percorrendo in battello il canale di Danzica fino ad arrivare al luogo dove ebbe inizio il secondo 
conflitto mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO Mercoledì 19 agosto - DANZICA/MALBORK/PELIPLIN/TORUN 
Partenza per Malbork, piccola città della Polonia situata all'estremo Nord nel Voivodato di Varmia-Masuria. Visita del famoso castello 
teutonico, convento/cittadella fortificata, un tempo in territorio prussiano e chiamato Marienburg. Era la più vasta e potente roccaforte 
dell'ordine crociato dei Cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Tourun facendo sosta alla Cattedrale di 
Pelplin. Arrivo a Torun e visita con guida della città, tra le più importanti della Polonia, posta sulla riva destra della Vistola, fondata nel 1233 dai 
Cavalieri dell’Ordine Teutonico. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO Giovedì 20 agosto - TORUN/CZESTOCHOWA 
Partenza per Czestochowa. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita al Santuario di Jasna Gora dove è custodita l’icona 
della Madonna Nera. Possibilità di partecipare alla chiusura serale del Quadro Miracoloso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO Venerdì 21 agosto - CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ/WADOWICE/KALWARIA/ZEBRZYDOWSKA/CRACOVIA 
Partenza per Auschwitz. Arrivo e visita al campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, la maggior fabbrica di morte di tutta la storia dell'umanità. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Wadowice, la città dove nel 1920 nacque Karol Woytjla. Visita alla casa-museo e la chiesa dove fu 
battezzato. Al termine partenza per Kalwaria Zebrzydowska e sosta per una breve visita al Santuario della Passione e della Madonna, meta di 
pellegrinaggio del popolo polacco. In serata arrivo a Cracovia, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO Sabato 22 agosto - CRACOVIA/esc. WIELICZKA e LAGIEWNIKI 
Mattinata dedicata alla visita di Cracovia, antica residenza dei re, considerata la capitale della cultura polacca. Il suo centro storico è stato 
riconosciuto dall’Unesco come uno dei dodici più preziosi complessi architettonici del mondo. La visita include il cuore della città: la collina di 
Wawel con l’esterno del Castello e la Cattedrale di S. Stanislao, Via Reale, Basilica di S. Floriano, Piazza Maggiore del Mercato con la Chiesa 
Mariana, Mercato dei Panni con le sue botteghe, negozi e caffè. Pranzo in ristorante nel centro storico. Nel pomeriggio escursione alle miniere 
di salgemma a Wieliczka, uno straordinario mondo di corridoi e stanze scavato nel sale, abbellito dalle statue eseguite dai minatori stessi, tra 
cui la bellissima cappella di S. Kinga in cui si trova la statua di Giovanni Paolo II. Al termine rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO Domenica 23 agosto - CRACOVIA/LAGIEWNIKI/NIEPOKALANÓW/VARSAVIA 
Partenza per il Santuario della Divina Misericordia di Lagiewniki, legato ai ricordi di Suor Faustina Kowalska. Proseguimento verso Varsavia 
facendo sosta a Niepokalanow dove si visiteranno i luoghi di S. Massimiliano Kolbe, il sacerdote che ad Auschwitz offrì la sua vita al posto di 
quella di un padre di famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Arrivo e inizio della visita alla capitale polacca, in 
particolare la città vecchia risorta dalla totale distruzione della Seconda Guerra Mondiale, cuore della città è la bellissima la Piazza Rynek 
Starego Miasta che ospita il mercato della città vecchia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO Lunedì 24 agosto -  VARSAVIA/MILANO 
Al mattino S. Messa nella Chiesa di S. Stanislao dove si trova la tomba di Popieluszko, prete polacco ucciso da funzionari del ministero 
dell’interno della Repubblica Popolare di Polonia, oggi venerato come Santo. Al termine continuazione delle visita di Varsavia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Malpensa. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.490  (2° pullman meno 30 euro, per un pranzo in meno) 
Supplemento camera singola euro 270 

 

La quota comprende: volo di linea LOT in classe turistica - tasse aeroportuali - franchigia bagaglio Kg. 20 per persona - pullman 
GT per visite e trasferimenti come da programma - Trasferimenti da Seregno a Malpensa a/r con pullman riservato - Alloggio in 
hotel 4 stelle a Danzica, Torun e Cracovia; 3 stelle a Czestokowa e Varsavia - trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua minerale ai pasti (0,25 lt.) - ingressi come da programma, navigazione Danzica-
Westerplatte - accompagnatore agenzia dall’Italia - auricolari  e guide parlanti italiano per tutto il viaggio - Assicurazioni: 
sanitaria/medico/bagaglio, rimborso spese mediche e/o di ricovero;  assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento viaggio 
e con massimali elevati ad integrazione della polizza già inclusa nel pacchetto ad un costo supplementare pari al 3% del totale del viaggio. 
 

La quota non comprende: bevande, ingressi non indicati, facchinaggi, mance (da consegnarsi col saldo del viaggio pari ad euro 
30.00 a persona) e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia della Basilica S. Giuseppe entro il 31 maggio 2020 o fino ad esaurimento degli 80 
posti disponibili. Le iscrizioni saranno ritenute valide col pagamento dell’acconto di euro 270, la compilazione della scheda 
di iscrizione e la consegna di fotocopia della Carta di identità). Il saldo è da fare entro il 30 giugno 2020. 
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