
 

(con visite di Auschwitz e Wieliczka) 

Un pellegrinaggio in Polonia rappresenta un’occasione 
preziosa per conoscere un paese dalla peculiare (se non 
unica) storia cattolica. 
Un paese che ha dato al mondo figure di santità straordi-
narie quali, tra gli altri, suor Faustina Kowalska, padre 
Massimiliano Kolbe e don Jerzy Popieluszko. 
A differenza della vicina Germania (in prevalenza prote-
stante) e della confinante Russia (di confessione ortodos-
sa), la Polonia è da lungo tempo profondamente cattolica 
con oltre il 90% dei cittadini battezzati. 
Una terra che, non a caso, è nota in tutto il mondo per il 
santuario mariano di Czestochowa e per il suo figlio più 
significativo: San Giovanni Paolo II, indubbiamente uno 
dei Papi più amati del XX secolo. Nel 2020 tra l’altro ricor-
re il centenario della sua nascita, motivo in più per visitare 
la sua amata terra.
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DOVE ALLOGGIAMO IN POLONIA
Per la sistemazione dei nostri gruppi utilizziamo alberghi con stan-
dard 3 stelle superior ubicati in posizione strategica rispetto ai prin-
cipali luoghi di interesse. In Polonia non esistono camere triple. In 
caso di richiesta gli hotel aggiungono una piccola brandina come 
terzo letto. Sconsigliamo quindi, a meno che non siano presenti dei 
bambini, di richiedere camere triple.

QUALI ATTIVITA’ PROPONIAMO
Le tappe del pellegrinaggio nella terra di Karol Wojtyla che pro-
poniamo rappresentano i luoghi più importanti del cristianesimo in 
Polonia, oltre che quelli più significativi della vita di San Giovanni 
Paolo II: Wadowice il suo paese natale, il santuario di Jasna Gora 
a Czestochowa, dove egli si recava spesso durante la giovinezza, 
la città di Cracovia, dove fu vescovo per molti anni e il santuario 
della Divina Misericordia da lui fortemente voluto. Completano il pel-
legrinaggio la visita al lager di Oswiecim-Auschwitz e la tappa di 
Wielicza, famosa per le sue miniere di salgemma.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, infatti 
in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita costantemente la presen-
za di un accompagnatore particolarmente preparato.

DOCUMENTO RICHIESTO 
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati di 
rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto. Entrambi i 
documenti devono avere una validità residua di almeno 3 mesi dalla 
data di uscita dalla Polonia. In caso di prenotazione di minori di 14 
anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere informazioni 
presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli culturali, 
gruppi di preghiera, ecc., possiamo realizzare partenze extra cata-
logo per qualsiasi itinerario pubblicato o con programmi personaliz-
zati, a condizioni più favorevoli in base al numero dei partecipanti. 
Viene garantita la gratuità al sacerdote che volesse fare da guida 
spirtituale.

  SISTEMAZIONE ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzatore e per motivi che possono insorgere durante la 
permanenza, gli alberghi previsti potrebbero essere sostituiti con 
altri similari pur restando inalterata la categoria dell’hotel.
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ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Varsavia  part. 14:30  arr. 16:30  (WizzAir)
Cracovia / Orio part. 17:20  arr. 19:05  (Ryanair)

Speciale Centenario Papa Giovanni Paolo II

PROGRAMMA “OCS” (5 giorni - sabato / mercoledì)
16 maggio: ORIO AL SERIO - VARSAVIA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per 
Varsavia. Dopo 2 ore circa, arrivo ed incontro con la guida accompagnatore. Visita panoramica 
della città durante la quale si potrà vedere la Città Vecchia e Piazza del Mercato. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

17 maggio: NIEPOKALANOW - CZESTOCHOWA
Mezza pensione. Partenza per Niepokalanow per la visita del monastero dei frati Francescani 
fondato da S. Massimiliano Kolbe. Nel pomeriggio trasferimento a Czestochowa. Appello serale 
a Jasna Gora. Pernottamento a Czestochowa.

18 maggio: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita del santuario della Madonna Nera, meta di pelle-
grinaggio e simbolo del cattolicesimo polacco. Nel pomeriggio trasferimento a Cracovia. 
Durante la giornata partecipazione alle celebrazioni previste per il centenario della nascita di 
San Giovanni Paolo II. Al termine della giornata di visite rientro a Cracovia per il pernottamento. 

19 maggio: WADOWICE - KALWARIA - WIELICZKA
Prima colazione. Visita a Wadowice, città d’origine di San Giovanni Paolo II. Visita del nuovo mu-
seo della sua casa natale e della chiesa settecentesca, dove fu battezzato. Proseguimento per 
Lagiewniki e visita al santuario della Divina Misericordia e al santuario di San Giovanni Paolo II, 
luogo speciale di culto dedicato al Santo, all’interno del quale sono custodite le sue preziose re-
liquie. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka per visitare le famosissime miniere di salgemma, 
le più antiche d’Europa, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine della giornata 
di visite rientro a Cracovia per il pernottamento.

20 maggio: CRACOVIA - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Proseguimento della visita di Cracovia. In tempo utile trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per Orio
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza dei voli e 
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi.
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La quota comprende:
- viaggio aereo in classe unica con voli Wiz-

zair e Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la perma-

nenza;
- soggiorno a Cracovia in hotel 3 stelle sup. 

con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di mezza pensione dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte 

le visite in programma;
- guide/accompagnatori particolarmente
 preparati per tutta la durata del pellegrinag-

gio;
- assicurazione medico, bagaglio e annul-

lamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende: 
- quota iscrizione;
- pranzi;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato sotto la voce: “La-
quota comprende”.

  Quota iscrizione per persona: € 35
  (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
 

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rim-
borsabile e comprende il costo dell’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spe-
se di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva: € 70 a/r (soggetto a ricon-

ferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r (sog-

getto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della parten-

za presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:
- bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
-  religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
vedi pag.38

Per le condizioni generali di vendita consultare la 
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul 
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it. 

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO  

                                                                                         min. 25 partecipanti

PARTENZA     QUOTA BASE

 OCS 16 - 20 Maggio*    € 850
* andata su Vasavia, ritorno da Cracovia. 

Possibilità di partenze da altri aeroporti: 
quotazioni su richiesta



ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Katowice  part. 09:35  arr. 11:15  (WizzAir)
Katowice / Orio part. 20:15  arr. 22:05  (Ryanair)

la Polonia in Aereo da Orio con Wizzair e Ryanair 

PROGRAMMA “OC ” (4 giorni) 
Primo giorno: ORIO AL SERIO - KATOWICE - CRACOVIA
All’orario prestabilito ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco. Partenza per 
Katowice. Dopo 1 ora e 40 minuti circa, arrivo ed incontro con la guida accompagnatore e trasfe-
rimento a Cracovia. Visita panoramica della città di Cracovia, una delle più belle della Polonia, 
durante la quale si potrà ammirare il castello reale di Wawel e la bellissima Piazza del Mercato. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno: CZESTOCHOWA
Mezza pensione. Partenza per Czestochowa per la visita del famoso santuario della Madonna 
Nera, meta di pellegrinaggio e simbolo del cattolicesimo polacco. Al termine della giornata di 
visite rientro a Cracovia per il pernottamento.
Terzo giorno: AUSCHWITZ - WIELICZKA
Mezza pensione. Partenza per Auschwitz - Birkenau per la visita al tristemente famoso campo 
di concentramento nazista, muto testimone della tragedia umana. Nel pomeriggio partenza per 
Wieliczka per visitare le famosissime miniere di salgemma, le più antiche d’Europa, dichiarate 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Al termine della giornata di visite rientro a Cracovia per il 
pernottamento.
Quarto giorno: CRACOVIA - WADOWICE - KATOWICE - ORIO AL SERIO
Prima colazione. Visita a Lagiewniki al santuario della Divina Misericordia e al santuario di San 
Giovanni Paolo II, luogo speciale di culto dedicato al Santo, all’interno del quale sono custodite 
le sue preziose reliquie. Proseguimento per Wadowice, città d’origine di San Giovanni Paolo II. 
Visita del nuovo museo della sua casa natale e della chiesa settecentesca, dove fu battezzato. 
In tempo utile trasferimento in pullman all’aeroporto di Katowice. Operazioni d’imbarco e par-
tenza per Orio.

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e partenza dei voli e 
compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi.
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La quota comprende:
- viaggio aereo in classe unica con voli Wiz-

zair e Ryanair;
- tasse aeroportuali e di sicurezza;
- un bagaglio da 10 Kg;
- trasferimenti in pullman durante la perma-

nenza;
- soggiorno a Cracovia in hotel 3 stelle sup. 

con sistemazione in camere con servizi;
- trattamento di mezza pensione dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
- ingressi e guide locali obbligatorie per tutte 

le visite in programma;
- guide/accompagnatori particolarmente
 preparati per tutta la durata del pellegrinag-

gio;
- assicurazione medico, bagaglio e annul-

lamento viaggio;
- materiale a supporto viaggio.

La quota non comprende: 
- quota iscrizione;
- pranzi;
- bevande;
- bagaglio in stiva;
- mance;
- extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato sotto la voce: “La 
quota comprende”.

  Quota iscrizione per persona: € 35
  (bambini 0/12 anni non compiuti: € 18)
 

La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rim-
borsabile e comprende il costo dell’assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spe-
se di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: € 40 a notte
- bagaglio in stiva: € 70 a/r (soggetto a ricon-

ferma)
- posto preassegnato standard: € 15 a/r (sog-

getto a riconferma)
- sala vip con fast-track il giorno della parten-

za presso l’aeroporto di Orio: € 25

Riduzioni:
- bambini 2/12 anni non compiuti in camera 

tripla o quadrupla con 2 adulti: -20%
- infant 0/2 anni non compiuti: -90%
-  religiose e religiosi: -10%
(applicabile solo alla quota base)

Documento richiesto:
vedi pag.38

Per le condizioni generali di vendita consultare la 
scheda tecnica alle pagine 6 e 7 del catalogo o sul 
nostro sito internet www.rusconiviaggi.com/it. 

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO  

1 2 3
                       min. 20 partecipanti

PARTENZE:    QUOTA BASE

 OC1  18 - 21 Aprile n.d. n.d. € 765 € 785 
 OC2  1 - 4 Maggio (a/r Cracovia) n.d. n.d. € 765 € 785 
 OC3  30 Maggio - 2 Giugno n.d. n.d. € 765 € 785
 OC4  20 - 23 Giugno € 730 € 745 € 765 € 785
 OC5   1 - 4 Agosto € 730 € 745 € 765 € 785
 OC6 19 - 22 Settembre € 730 € 745 € 765 € 785
 OC7  17 - 20 Ottobre € 730 € 745 € 765 € 785
 OC8 5 - 8 Dicembre € 730 € 745 € 765 € 785

I posti disponibili per le quote sopra indicate sono contigentati e quindi soggetti a disponibilità limitata. Coloro che si 
prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote Prenota Prima 1, 2 e 3. 
In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile visitando le pagine dedicate che saranno costantemente 
aggiornate sul nostro sito www.rusconiviaggi.com/it.
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri 
pacchetti includono l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

Possibilità di partenze da altri aeroporti: 
quotazioni su richiesta

Gli operativi da fine Ottobre 2020 saranno disponi-
bili da Marzo 2020


