
I° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI 
TURISMO RELIGIOSO E PELLEGRINAGGI 

CRACOVIA 08-12.11.2017 

SEGUENDO LE ORME DEL PAPA 

GIOVANNI PAOLO II 
8.11 mer Arrivo a Cracovia e sistemazione  

Arrivi a Cracovia. Sistemazione in alberghi: Galaxy ****, Park Inn ****, Plus Q **** e 
simili *** o **** al centro di Cracovia. Tempo libero e cena a proprio carico. 

 

9.11 gio Cracovia – Lagiewniki – Cracovia 

7.00 Prima colazione in albergo.  

8.00 Trasferimento in pullman al Centro di Giovanni Paolo II. 

9.00 Santa Messa d’inaugurazione presieduta dalla Sua Eminenza Stanisław Dziwisz.  

10.00 Apertura del Congresso: Sua Eminenza Cardinale Stanisław Dziwisz.  

10.15 Apertura del Congresso: Sindaco di Cracovia Jacek Majchrowski. 

10.30 Apertura del Congresso: Presidente della Regione Małopolska: Jacek Krupa. 

10.45 Apertura del Congresso: Ministro per lo Sport e per il Turismo Witold Bańka. 

11.00 Giornata Mondiale della Gioventù: programmazione, realizzazione e impatto sulla 
città – discorso del membro del team organizzativo dal Municipio.  

11.15 Turismo religioso e pellegrinaggi a Cracovia e in Polonia – discorso di Ernest 
Mirosław, titolare di Ernesto Travel - il tour operator leader nell’ambito del turismo 
religioso della Polonia.  

12.00 Expo: workshop con espositori: santuari, uffici d’informazione turistica, attrazioni 
turistiche. 

14.00 Pranzo. 

15.00 Visita del Santuario della Divina Misericordia, con il famoso quadro “Gesú, in te 
confido”. Questo santuario è stato proclamato dal Papa “il centro della Divina Misericordia” 



durante la sua visita in Polonia nel 2002. La domenica della Misericordia (cioè una 
settimana dopo la Pasqua, il giorno della morte di Giovanni Paolo II) migliaia di persone 
vengono a celebrare la messa in questo santuario e pregare in antica chiesa in cui era 
stata sepellita Santa Faustina Kowalska, fondatrice del culto della Divina Misericordia, e 
dove si trovano le sue reliquie. 

16.30 Visita di Cracovia che è una delle più antiche e più belle città della Polonia. Nel 1978 
l’UNESCO ha inserito la Città Vecchia di Cracovia nella sua prima lista dei siti Patrimonio 
dell’Umanità. Visitiamo la collina di Wawel, il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale 
e la cattedrale. Passeggiamo per le viuzze della città vecchia di Cracovia arrivando alla più 
grande Piazza del Mercato in Europa con la torre del Municipio, il grande Mercato dei 
Tessuti (Sukiennice) e la chiesa di Santa Maria con l’altare ligneo di Vito Stoss. La visita 
termina vicino alla porta di San Floriano e alla Barbacana dove si è conservato breve tratto 
della cinta muraria. 

20.00 Cena con il concerto di musica klezmer in un ristorante dell’ex-quartiere ebraico di 
Cracovia – Kazimierz.  

 

10.11 ven Cracovia– Auschwitz – Wieliczka – Cracovia 

6.30 Prima colazione in albergo. 

7.00 Partenza per Oświęcim.  

8.30 Visita del territorio dell’ex campo di concentramento e di sterminio nazista ad 
Auschwitz-Birkenau, costruito dai tedeschi durante l’occupazione nazista della Polonia. In 
questo campo, durante la seconda guerra mondiale, i nazisti hanno ucciso più di un 
millione di persone di diverse nazionalità, in maggioranza ebrei. Oggi quel che resta di 
questo luogo è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.  

11.30 Trasferimento a Wieliczka.  

13.30 Pranzo.  

15.00 Visita nella miniera di sale di Wieliczka – una delle più antiche miniere di sale 
operanti al mondo, funzionante dall’età medioevale, forma una città sotteranea, con la più 
grande cappella sotteranea al mondo (di s. Kinga), con laghi e tunnell. Famosa anche per 
una lunga tradizione turistica: il sito, molto salutare, è stato visitato nei secoli precedenti 
da Mikolaj Kopernik (Copernico), Johann Wolfgang von Goethe e Karol Wojtyla. Nel 1978 
la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.  

20.00 Cena di gala in Sukiennice (Mercato dei Tessuti sulla Piazza Principale) – sull’invito 
del Sindaco di Cracovia Jacek Majchrowski.  

 



11.11 sab Cracovia – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Częstochowa – 
Cracovia  

7.00 Prima colazione in albergo. 

7.30 Partenza per Kalwaria Zebrzydowska.  

9.00 Visita del santuario di Kalwaria Zebrzydowska: dopo Jasna Gora a Czestochowa e 
Lagiewniki a Cracovia è il santuario più visitato in Polonia. L’architettura manierista e tutto 
il paesaggio del parco attorno al santuario di Kalwaria Zebrzydowska entrarono nel 1999 
nel patrimonio dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Partenza per Wadowice, città 
natale del Papa Giovanni Paolo II.  

10.30 Visita della casa dove il 18 maggio 1920 è nato Karol Wojtyla e della chiesa 
parrocchiale dove è stato battezzato il 20 giugno 1920.  

12.30 Pranzo.  

14.00 Partenza per Częstochowa.  

16.00 Visita del monastero dei Padri Paolini dove si trova il miracoloso quadro della 
Vergine Maria di Czestochowa chiamata anche la Madonna Nera di Czestochowa – il più 
importante posto di pellegrinaggi in questa parte d’Europa.  

18.00 Partenza per Cracovia.  

20.00 Cena con menu tipico e concerto di folclore polacco. Rientro in albergo. 

 

12.11 dom Cracovia – partenze  

Prima colazione in hotel. Check-out e partenza da Cracovia. 

 

Prezzo di partecipazione 

Prezzo a persona in stanza doppia, tripla: 200 Eur.  

Prezzo a persona in stanza singola: 250 Eur.  

  



 

Servizi di Ernesto Travel: 

1. 4 notti in un albergo come da programma; 

2. piena pensione durante tutto il viaggio: dalla prima colazione del secondo giorno fino 
alla prima colazione dell’ultimo giorno (le colazioni a buffet; i pranzi e le cene composte 
da: 1 piatto: zuppa o insalata, 2 piatto: maiale, manzo, pesce, pollo, tacchino, contorno; 
dessert; pane e acqua); 2 cene con concerti;  

3. servizio di trasporto per la realizzazione del programma il 9, 10 e 11 di novembre;  

4. guide in italiano per tutte le visite secondo il programma con le rispettive entrate 
quando obbligatorie: 

- guide locali a Cracovia; 

- guide locali e le cuffie obbligatorie per la visita di Auschwitz e Birkenau (entrata è 
gratuita);  

- guide locali per la visita di Czestochowa, entrata è gratuita; 

- guide locali per la miniera di Wieliczka con i biglietti d’entrata; 

- visite di Kalwaria e Lagiewniki con gli accompagnatori; 

- guide locali per la visita del museo Casa Natale di Giovanni Paolo II a Wadowice con i 
biglietti d’entrata. 

 

Il prezzo non include: 

1. bevande ai pasti, inclusa solo acqua naturale; 

2. trasferimenti apto-hotel e hotel-apto dell’8 e del 12 novembre; 

3. volo aereo; 

4. spese personali e mance; 

5. assicurazione medica e di viaggio; 

6. tutto non innumerato nel punto Servizi di Ernesto Travel. 

www.ICoRTaP.com  

 



Ernest Mirosław 

ERNESTO TRAVEL 
Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Czech Rep., Hungary, Austria, Germany 
 

www.facebook.com/ernesto.travel 

www.ICoRTaP.com 

www.cracovia-polonia.it 

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

ERNESTO TRAVEL 

Grodzka 54, 31-044 Krakow; tel./fax: +48 12 633 65 56 

tel.mob.: +48 502 53 54 58; skype: ernesto-travel 

 

 

Santuario di Divina Misericordia a Łagiewniki.  

 


