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Viaggio in POLONIA 

“sulle orme di Giovanni Paolo II” 
 

23 Agosto:  Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus GT in direzione di Vienna. Soste lungo il 

percorso. Pranzo libero. Arrivo a Vienna in serata, sistemazione in hotel 4*. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

24 Agosto: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Vienna: splendida capitale 

austriaca dal glorioso passato imperiale.  

 Partenza per Cracovia e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Cracovia in serata, 

sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento in hotel. 

 

25 Agosto:  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Cracovia. La guida ci condurrà a 

visitare il centro storico e la collina di Wawel con il Castello di Wawel con il cortile 

rinascimentale, la cattedrale, l’architettura romanica, gotica, rinascimentale e barocca 

della Città Vecchia di Cracovia, il Collegium Maius (antico edificio dell’Università 

Jagiellonski), la più grande Piazza del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il grande 

Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa Maria. 

 Pranzo in ristorante.  

 Nel pomeriggio proseguimento della visita del quartiere ebraico di Kazimierz e Podgorze 

con entrata alle Sinagoghe. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

26 Agosto: Prima colazione in hotel. Escursione al campo di concentramento di Auschwitz.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio escursione “Piste di Giovanni Paolo II” con la visita di Wadowice e 

Kalwaria: un viaggio sentimentale sulle tracce della vita del papa Giovanni Paolo II e visita 

ai luoghi della gioventù: Wadowice, con il museo del papato fondato nella casa di Wojtyla 

e Kalwaria Zebrzydowska. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

27 Agosto: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Czestochowa e visita al Santuario della Madonna 

Nera, patrona della Polonia. Durante la visita guidata scopriremo il Museo della 

Solidarietà, il Tesoro dei Paolini e la santa cappella di Maria.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita alla Miniera di sale Wieliczka, monumento del Patrimonio Culturale 

e Naturale Mondiale.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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28 Agosto:  Prima colazione in hotel. 

  Partenza in direzione di Bratislava. Pranzo in ristorante. 

  Nel pomeriggio breve visita guidata della città.  

Proseguimento del viaggio in direzione di Graz. Sistemazione in hotel 4*, cena e 

pernottamento. 

 

29 Agosto:  Prima colazione in hotel. 

  Inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 

  Arrivo in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 830.00  

SUPPLEMENTO SINGOLA     € 210.00 

 

La quota comprende: 

- Bus GT a disposizione per tutto l’itinerario 

- Parcheggi e pedaggi 

- Vitto e alloggio autisti 

- Sistemazione in hotel 4* a Vienna (1 notte), hotel 4* a Cracovia (4 notti), hotel 4* a Graz (1 notte) 

- Trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 

ad eccezione dei pranzi il 1°, 2° giorno) 

- Menù di 3 portate con acqua e pane 

- Visita guidata di mezza giornata a Vienna 

- Visita guidata di intera giornata a Cracovia 

- Ingresso alla Sinagoga Remu e Sinagoga Tempel 

- Escursione al campo di concentramento di Auschwitz, ingresso e guida in italiano 

- Escursione sui luoghi di Giovanni Paolo II 

- Ingresso al Museo del papato 

- Escursione al Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, ingresso e guida in italiano 

- Escursione alla Miniera di sale Wieliczka, ingresso e guida in italiano 

- Visita guidata di mezza giornata Bratislava 

- Accompagnatrice Calciana Viaggi 

- Accompagnatore in loco presente durante tutto il soggiorno in Polonia 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

- Pranzo del 1°, 2° e 6° giorno 

- Mance ed extra di natura personale 

- Tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

 

   


