
200 registrati al Congresso di Turismo Religioso e Pellegrinaggi a Cracovia

Procedono i preparativi per ICoRTaP - il 1 ° Congresso Internazionale del Turismo Religioso e Pellegrinaggi 
programmato in novembre a Cracovia. Secondo Ernest Mirosław, titolare di Ernesto Travel e organizzatore 
dell’evento, il Congresso ha suscitato grande interesse dell’ambiente turistico in tutto il mondo. Per la prima 
volta è stata creata una piattaforma per la discussione sulla regione Malopolska in quanto ricca destinazione 
per turista-pellegrino e sul turismo religioso stesso in quanto fonte di crescita socio-economica della regione 
e del paese.

Tra circa 200 iscritti al Congresso sono ovviamente i tour operator che offrono i pellegrinaggi ma anche 
sacerdoti, diaconi, membri di diverse associazioni e comunità – principali ideatori e animatori di viaggi 
religiosi. La maggior parte di partecipanti sono spagnoli, poi italiani, tedeschi, francesi, portoghesi e persone 
che hanno dichiarato la partecipazione in lingua inglese (varie nazionalità iniziando dal Giappone, attraverso 
il continente africano fino agli Stati Uniti e il Canada). L’organizzatore ha previso la traduzione simultanea in 
5 lingue durante gli eventi ufficiali del congresso e guide in diverse lingue lungo il viaggio di studio che viene 
organizzato dopo il seminario. 

L’importanza del progetto ha ricevuto il plauso delle autorità meritando il patrocinio della città di Cracovia e 
della Regione di Malopolska, Miniera di Sale a Wieliczka e Museo Casa Natale di Giovanni Paolo II a 
Wadowice. Il Congresso ha ottenuto il patrocinio onorevole di Sua Eminenza Cardinale Stanisław Dziwisz, 
Sua Eccelenza Mons. Marek Jedraszewski Metropolita di Cracovia e Presidente dell’Ente Nazionale per il 
Turismo di Polonia. I discorsi di apertura saranno recitati da rappresentanti di partner, patroni e tanti onorati 
ospiti tra cui Dott. Fanciszek Mroz (Camino de Santiago in Polonia), don Adam Parszywka (pellegrinaggi in 
moto) e sig. Andrzej Kacorzyk dal Museo Auschwitz-Birkenau. Lo sponsor del Congresso è Signal Iduna.

Il Congresso si aprirà ufficialmente il 9 novembre con la Santa Messa d’inaugurazione presso il Centro di 
Giovanni Paolo II. Seguiranno discorsi e l'expo con principali attrazioni locali, musei, basiliche e santuari. Nei
due giorni successivi tutti i partecipanti avranno la possibilità di esplorare l’offerta di Cracovia e Malopolska 
visitando Città Vecchia di Cracovia, Centro di Giovanni Paolo II a Cracovia via Totus Tuus 32, Santuario di 
Divina Misericordia a Lagiewniki, Miniere di Sale a Wieliczka, ex-campo di concentramento Auschwitz-
Birkenau, parrocchia e casa natale del Santo Giovanni Paolo II a Wadowice, Basilica di Kalwaria 
Zebrzydowska e il Santuario della Madonna Nera a Czestochowa. 

Invitiamo a leggere il programma dettagliato del Congresso disponibile sul sito www.ICoRTaP.com 
(International Congress of Religious Tourism and Pilgrimages). Le iscrizioni sono ancora aperte per cui chi 
vuole participare al congresso si iscriva all'indirizzo ernesto@icortap.com 

Ernest Miroslaw
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