
Dal  13  al  18  Aprile  2020  

Czestochowa,

Cracovia e Varsavia

Fra Nazario Vasciarelli

“In occasione dell'Anniversario della sua Nascita  (1920-2020)”

Pellegrinaggio�sulle�orme�di�San�Giovanni�Paolo�II�a

Presiede:



6 giorni - 5 notti

1° giorno - 13.04 - ROMA - VARSAVIA - CZESTOCHOWA
Ritrovo dei partecipan� dinanzi alla Parrocchia “Sacro Cuore” di Isernia. Partenza 
per Roma- Fiumicino “Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci”, per imbarcarsi 
in volo per Varsavia. Arrivo. Pranzo. Celebrazione della Santa Messa. Partenza per 
Czestochowa, arrivo, cena e perno�amento.

2° giorno - 14.04 - CZESTOCHOWA
Prima colazione. Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, meta del 
pellegrinaggio e luogo simbolo del ca�olicesimo polacco. E' da secoli la capitale 
religiosa della Polonia per il suo venera�ssimo Santuario.  Pranzo. Tempo libero e 
per la preghiera personale. Santa Messa. Visita della mostra mul�mediale “Sulle 
Orme di Gesù”. Rientro in albergo. Cena e perno�amento.

3° giorno - 15.04 - CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ – KALWARIA – WADOWICE - 
CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per Auschwitz- Birkenau: visita dei “campi di sterminio” 
dove faremo memoria delle tante vi�me pregando per la pace e la concordia.  Il 
campo è stato iscri�o nella lista UNESCO nel 1979. Proseguimento per Wadowice. 
Pranzo. Arrivo a Wadowice e visita della ci�à natale di San Giovanni Paolo II con 
visita al Museo di Papa Wojtyla. Santa Messa. Partenza verso Kalwaria 
Zebrzydowska - visita della Basilica che custodisce una figura d'argento della 

MINIERE di SALGEMMA 



 CZESTOCHOWA 

Madre di Dio de�a “Madonna Piangente”. Proseguimento per Cracovia. Arrivo. 
Cena e perno�amento. 

4° giorno - 16.04 - CRACOVIA - ŁAGIEWNIKI – WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione. Visita della ci�à: la Ci�à Vecchia con la Piazza del Mercato, la Chiesa 
di Santa Maria Vergine, la Collina di Wawel con il Castello e la Ca�edrale Reale. 
Visiteremo in par�colare la nuova Basilica dedicata a San Giovanni Paolo II. Pranzo. 
Partenza per Wieliczka: Visita delle famose miniere di salgemma, le più an�che miniere 
polacche ancora in a�vità, da cui si estrae sale da oltre mille anni. Al termine della 
visita, partenza per Cracovia con la sosta a Lagiewniki -Santuario della Divina 
Misericordia con la tomba di Santa Faus�na Kowalska. Santa Messa. Visita del 
Santuario della Divina Misericordia, consacrato da Papa Giovanni Paolo II durante il 
suo ul�mo pellegrinaggio in Polonia nel 2002. Rientro in albergo. Cena e 
perno�amento.

5° giorno - 17.04 - CRACOVIA  VARSAVIA
Prima colazione e partenza per Varsavia. Arrivo e pranzo. Visita guidata della ci�à: 
Ci�à Vecchia, il Castello Reale, la Ca�edrale di San Giovanni, la Torre del Barbakan, 
visita della Chiesa di San Stanislao, che custodisce il corpo di Padre Jerzy Popieluszko, 
santo mar�re per la gius�zia, molto venerato dal popolo polacco. Santa Messa. Cena   
e perno�amento.

6° giorno - 18.04 - VARSAVIA
Prima colazione. Santa Messa. Trasferimento all'aeroporto e rientro a Roma. 
Proseguimento per Isernia.



PADRE

PIO
Travel

PADRE PIO TRAVEL : Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 ROMA  -  Tel. 0039.06.39388622 - 
www.padrepiotravel.com

booking@padrepiotravel.com 348.9647886 

Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguen�:        •  Recesso fino a  60  giorni lavora�vi prima della partenza         10 %   
•  Recesso da 59 a 30 giorni lavora�vi prima della partenza         20 %   •  Recesso da 29 a 15 giorni lavora�vi prima della partenza         50 %   
•  Recesso da 14  a  5 giorni lavora�vi prima della partenza         75 %   •  Recesso da   4  a  0  giorni lavora�vi prima della partenza      100 %

Informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Fra Nazario Vasciarelli

340.1991474 franazario@libero.it

Supplemento stanza singola        �        220   

Quota a persona in stanza doppia   1195     � 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE:  Viaggio aereo Roma/Varsavia-Varsavia/Roma (voli di linea AZ). Tassa 
carburante e tasse aeroportuali. 1 bagaglio in stiva. Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio. Visite guidate in 
lingua italiana come da programma. Ingressi: Santuario della Madonna Nera, Museo dell’ex campo di concentramento 
di Auschwitz con auricolari, Museo di Papa Wojtyla, chiesa SS. Maria Vergine, Collina Wawel con Cattedrale, Miniere di 
Wieliczka con ascensore, Chiesa di San Stanislao. Sistemazione in alberghi di 4 stelle (camere a due letti con servizi 
privati). Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse). Mance. 
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio. Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Transferimento Isernia - Aeroporto di Roma-Isernia (Euro 65). Extra in genere. 
Facchinaggio. Bevande ai pasti. Tasse di soggiorno dove previste. Non sono previste sistemazioni in camere triple per 
adulti

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta di identità 
valida per l’espatrio, non prorogata.

CRACOVIA 
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