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IL GRAN TOUR DELLA POLONIA 
con 

Czestochowa, la capitale Varsavia, Breslavia,  Wadowice,  
i tesori di Cracovia, Auschwitz-Birkenau,  il Santuario di Lagiewniki, 

la stupenda miniera di sale di Wieliczkca 
 

18 Agosto = Aeroporto di Milano Malpensa – Czestochowa  
Trasferimento all'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea delle ore 11,15 per Katowice.  Pranzo libero. 
Arrivo all'aeroporto di Katowice ore 13,05.  Sbarco, ritiro bagagli.  
Incontro con la guida-accompagnatore e trasferimento a Czestochowa.   
Visita del santuario di Częstochowa,  uno dei più importanti centri di culto cattolico della Polonia. Ogni anno vi 
giungono milioni di pellegrini. A Jasna Gora (lat. Mons Clara, ita. Monte Chiaro) è conservata l'icona della Madonna di 
Czestochowa (Madonna Nera), così cara al popolo polacco da meritare a Czestochowa il titolo di Capitale della Corona 
di Polonia.  I re polacchi hanno sempre indirizzato a Jasna Gora una grande venerazione. Il re Ladislao Jagiello (in 
polacco Wladyslaw Jagiello), fu fondatore della chiesa. I re, ad incoronazione avvenuta, erano soliti recarvisi per rendere 
omaggio alla Madonna Nera.   Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
19 Agosto = Varsavia 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Capitale, la bella Varsavia.   Arrivo in mattinata a Varsavia. 
 Visita interna del Palazzo estivo Wilanow, uno dei più preziosi monumenti della cultura nazionale polacca. È 
sopravvissuto all'età delle spartizioni della Polonia e alle guerre ed ha preservato le sue autentiche qualità storiche. 
Pranzo in ristorante.   Nel visita del cuore di Varsavia: nel XVIII e XIX secolo era conosciuta con il nome di "Parigi del 
nord", per i suoi ampi viali alberati e la struttura architettonica classicheggiante e di ampio respiro. Durante la seconda 
guerra mondiale la città venne quasi completamente distrutta e la successiva ricostruzione ne cambiò sensibilmente il 
carattere e l'assetto urbanistico.  Uno dei nuovi simboli della città e principale punto di riferimento spaziale, è il Palazzo 
della Cultura e della Scienza  (Pałac Kultury i Nauki), esempio di architettura real-socialista monumentale. Questo 
enorme edificio, eretto negli anni 1952-1955, situato accanto alla stazione centrale, occupa quello che attualmente è il 
centro commerciale, finanziario e economico di Varsavia.  Una delle maggiori attrattive è costituita, comunque, dalla  
Città Vecchia (Stare Miasto), che corrisponde all'incirca alla "Vecchia Varsavia", il primo nucleo urbano della città 
risalente al XIII secolo. Il  Barbacane, edificato nel 1548 introduce alla Città Nuova (Nowe Miasto) situata a settentrione, 
fuori delleantiche mura medievali e risalente al XV secolo.  Nella parte meridionale della Città Vecchia si trova la 
"Piazza del Castello" (Plac Zamkowy) dominata dal Castello Reale  (Zamek Królewski), risalente al  XIV  secolo e 
ricostruito tra il dopo la sistematica distruzione da parte degli occupanti nazisti nel 1944.  Sulla piazza  si affaccia anche 
la „Colonna di Sigismondo”. Tra i luoghi di maggiore interesse artistico dobbiamo citare il grande "parco di Łazienki", 
costruito nel XVIII secolo  per volere del re Stanislao Augusto Poniatowski, in cui si trovano splendidi edifici 
neoclassici, come il "Palazzo sull'acqua" (Pałac na   Wodzie) e un teatro costruito su un isolotto nel laghetto artificiale al 
centro del parco.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
20 Agosto = Wroclaw (Breslavia)   
Prima colazione in hotel.  Partenza per Breslavia.  Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida visita della bellissima e particolare città di Breslavia, in polacco Wroclaw, la città degli 
gnomi:  si apprezzeranno la Città  Vecchia con la Piazza del Mercato e Piazza Solny (Plac Solny) e Ostrow Tumski – la 
parte più antica di Breslavia – con la sua cattedrale, Università di Breslavia con la barocca Aula Leopoldina.  
Tempo a disposizione per curiosare nel caratteristico cuore storico di Bresalvia. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
21 Agosto = Wadowice la città di Giovanni Paolo II 
Prima colazione in hotel.   Partenza per a Wadowice. Pranzo in ristorante.  
Visita di Wadowice, la città di Giovanni Paolo II con la visita del Museo di Karol Wojtyla e  La Basilica della Madre 
di Dio del Perpetuo Soccorso. “In questo posto, a Wadowice, tutto ha avuto inizio, é cominciata la vita, la scuola, sono 
iniziati gli studi,  il teatro e il sacerdozio. Sono passati tanti anni da quando me ne sono andato da Wadowice, 
eppure torno sempre in questa città con la sensazione di essere atteso come chi fa ritorno alla casa paterna”. „In quel 
punto c'era la pasticceria. Dopo l'esame di maturità ci siamo andati per mangiare le sfogliatelle alla crema”. 
[Giovanni Paolo II, Wadowice, 16 giugno 1999].  
Sistemazione in hotel a Cracovia. Cena e pernottamento. 



      AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll..    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA  

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tel. (+39) 089 851594 –  Fax (+ 39) 089 853949 –  e-mail: info@avvenireviaggi.it  
 

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657 

Web site: www.avvenireviaggi.it  

 
22 Agosto = Cracovia  
Prima colazione in hotel.  
Visita con guida di Cracovia e visita del centro di Cracovia. La visita include: il castello reale Wawel (visita della 
cattedrale e cortile del castello) Piazza del Mercato, Mercato Tesutti (Sukiennice), la chiesa di Santa Maria (Kościół 
Mariacki), Università Jagiellonica (Universystet Jagielloński), Porta Floriana e Barbacane.   
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio continua la visita della città con il quartiere ebraico Kazimierz, incluso l'ingresso ad una sinagoga.  
Tempo libero a disposizione.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
23 Agosto  = Oswiecim–Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) –  Santuario di Lagiewniki -  Cracovia 
Prima colazione in hotel.   
Al mattino arrivo ad Oswiecim, visita del campo di concentramento Auschiwtz - Birkeanu: Il campo di concentramento 
di Auschwitz fu uno dei tre campi principali che formavano il complesso concentrazionario situato nelle vicinanze di 
Auschwitz (in polacco Oswiecim). 
Facevano parte del complesso anche il campo di sterminio, situato a Birkenau (in polacco Brzezinka), il campo di lavoro 
Monowitz (in polacco Monowice) , situato a Monowitz,  ed i restanti 45 sottocampi costruiti durante l'occupazione 
tedesca della Polonia. Dal 1979, ciò che resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Trasferimento per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, nei pressi di Cracovia, sosta al Santuario di Lagiewniki.  Visita di Lagiewniki: Il Santuario era situato 
inizialmente nell’edificio del convento della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, 
fondato nel 1891 dal principe A. Lubomirski per le ragazze e le donne bisognose di un profondo rinnovamento morale. 
Nel periodo tra le due guerre mondiali, visse e morì in questo convento suor Maria Faustina Kowalska (1905-1938); 
per mezzo della quale Cristo Signore ha trasmesso alla Chiesa e al mondo il messaggio della Divina Misericordia.  Nel 
1943 il confessore di suor Faustina, padre J. Andrasz S.I. di Cracovia, ha benedetto il quadro di Gesù Misericordioso, 
dipinto da A. Hyła che fu offerto in ringraziamento per la liberazione della famiglia dai pericoli della guerra. Così ebbe 
inizio la devozione alla Divina Misericordia. Presto si diffuse la fama del quadro, per le grazie avvenute, e in breve 
tempo aumentò il numero dei pellegrini, i quali visitavano anche la tomba di suor Faustina morta in concetto di santità.   
In serata trasferimento in bus in un ristorante del centro per la  cena con musica tipica dal vivo folcloristica.  
 
24 Agosto = Wieliczka – Nowa Huta  
Prima colazione in hotel.  
Visita alla miniera di sale  di Wielizka: la miniera raggiunge la profondità di 327 metri  e presenta gallerie e cunicoli 
per un'estensione totale di più  di 300km. La miniera di sale di Wieliczka ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche 
(meno dell'1% della lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di figure storiche e mitiche, tutte scolpite dal 
minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale. La miniera presenta anche 
stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, e mostra la storia della miniera. Quella di Wieliczka è comunemente detta 
"la cattedrale di sale sotterranea della Polonia " ed è visitata ogni anno da circa un milione di persone.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio completamento delle visite a Cracovia, con Nowa Huta:  Nowa Huta è un quartiere di Cracovia che è 
stato costruito  in  epoca comunista attorno ad un'enorme acciaieria.  
Dista 9 chilometri da Cracovia ed è  impressionante per la sua estensione: quando gli impianti erano ancora in 
piena  attività impegnavano ben 40.000 operai, mentre la sola accaiaieria è grande 5 volte il centro storico di Cracovia. 
Nowa Huta significa Nuova Acciaieria: il quartiere era sorto nei primi anni '50, come esempio della città ideale 
comunista, dove l'urbanistica prevedeva larghi viali, un ampio rapporto tra verde e costruito, e tutti i servizi sociali 
essenziali per una comunità. Gli abitanti di Nowa Huta e i lavoratori dell'acciaieria furono tra i primi a ribellarsi contro il 
governo comunista e a combattere per diritti umani e diritti dei lavoratori.  
Essi difesero la costruzione della famosa chiesa "Arca del Signore” (costruita grazie a Karol Wojtyla) e organizzarono 
numerose manifestazioni democratiche che solitamente finivano con scontri con la polizia comunista. Nowa Huta 
diventò in questo modo la roccaforte del movimento di Solidarnosc negli anni '80. La città costruita dal sistema 
comunista svolse quindi un ruolo molto attivo nello smontare del governo comunista in Polonia. 
Trasferimento all’aeroporto di Cracovia e partenza con volo di linea per il rientro a Milano Malpensa(21,25/23,15). 
Arrivo in serata alle proprie sedi. 
 



      AAggeennzziiaa  AAvvvveenniirree  VViiaaggggii  ss..rr..ll..    CREATORI DI VIAGGI SU MISURA  

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Tel. (+39) 089 851594 –  Fax (+ 39) 089 853949 –  e-mail: info@avvenireviaggi.it  
 

AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657 

Web site: www.avvenireviaggi.it  

IL GRAN TOUR DELLA POLONIA 
con 

Czestochowa, la capitale Varsavia, Breslavia,  Wadowice,  
i tesori di Cracovia, Auschwitz-Birkenau,  il Santuario di Lagiewniki, 

la stupenda miniera di sale di Wieliczkca 
 
Periodo: da DOMENICA 18 a SABATO 24 Agosto 2019 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  

• Assistenza all’Aeroporto di Milano per le operazioni di check-i 
• 1 bagaglio da stiva (15kg) e un bagaglio a mano 
• Tasse aeroportuali  

• Sistemazione presso i seguenti Hotels 4 stelle 
(1 notte) CZESTOCHOWA = Hotel ARCHE – 4**** stelle centrale 
(1 notte) VARSAVIA = Hotel NOVOTEL CENTRUM – 4**** stelle centrale 
(1 notte) BRESLAVIA = Hotel NOVOTEL CENTRUM – 4****  stelle centrale   
(3 notti)  CRACOVIA= Hotel GOLDEN TULIP KAZIMIERZ –  4**** stelle centrale 

• Tasse di soggiorno incluse 
• Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 18 Agosto al pranzo del 24 Agosto  
• Prima colazione a Buffet in Hotels 
• Pranzi e cene con menu tipici (alcune cene con servizio al Buffet) 
• Acqua e una bevanda ai pasti(birra o calice di vino o soft drink) 
• n°1 Cena Tipica con musica folkloristica dal vivo 
• Servizio Guida-Accompagnatore in lingua italiana per l'intero Tour Polonia 
• Servizio aggiuntivo di guide locali ove previsto in base alle normative regionali 
• Servizio Bus GT per l'intero Tour in Polonia 
• Assicurazione sanitaria-bagaglio 
• Autista e Guida Accompagnatore in Polonia a ns. carico 
• Opuscolo personalizzato sulla Polonia 

 
 
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia = € 1080,00 
 
Supplemento Camera Singola  € 240,00 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  eventuali aumenti costo volo e/o tasse aeroportuali, bevande ai pasti, gli 
ingressi, i transfers per aeroporto da Quarona ad apt di Malpensa e viceversa, quanto non menzionato alla voce  
LE QUOTE COMPRENDONO. 
 
Ingressi monumenti a pagamento (costi per persona alla data odierna): 

Palazzo Wilanow a Varsavia = € 6,00 
Aula Leopoldina a Breslavia =  € 3,00 
Museo di Giovanni Paolo  II a Wadowice = € 6,50 
Chiesa di Santa Maria a Cracovia = € 2,50  
Sinagoga Remuh a Cracovia = € 2,50 
Miniera di sale di Wieliczcka = € 23,00 
 
ACCONTO di euro 380,00 entro 31 gennaio 2019 e saldo finale entro 30 giugno2019 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a don Matteo Borroni (3408166361) oppure p.quarona@virgilio.it  
 
IBAN: IT40  H060 9044 7000 00055725255 


