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TOUR DELLA POLONIA  

1° giorno – ITALIA > POLONIA (Cracovia)  
Arrivo all’aeroporto di Cracovia. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento ad Cracovia. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a 
disposizione per una passeggiata. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 

oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno – CRACOVIA > CZESTOCHOWA 
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida locale e mattinata dedicata alla 
visita guidata di Cracovia. Il centro storico, patrimonio Unesco, è uno dei più preziosi complessi 

architettonici del mondo: Castello di Wawel, la Cattedrale, l’Università Jagellonica (fondata nel 
1364), piazza del Mercato, la chiesa di Santa Maria. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un 

ristorante selezionato. Alle ore 14.30 partenza per Czestochowa (144 km – 2,30 ore circa). 
Incontro con la ns. guida locale e visita guidata al Santuario della Madonna Nera. L'icona della 

Madonna Nera col Bambino è di tradizione medioevale bizantina. La leggenda vuole che sia stata 

dipinta da san Luca che, essendo contemporaneo alla Madonna ne abbia dipinto il vero volto. 
L'icona venne portata a Jasna Góra, nel 1382, dal principe Ladislao di Opole che fece costruire 

la città sulla cima della collina sovrastante e vi chiamò i Monaci paolini per curare il santuario. 
Fin dal medioevo da tutta la Polonia si svolge il Pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di 

Częstochowa dove è conservata l’immagine della Madonna con il Bambino, da secoli oggetto di 
culto e di venerazione. In tutti i momenti di difficoltà della Polonia il popolo polacco si è stretto 

attorno alla Madonna Nera del Santuario di Jasna Gora a Częstochowa incrementando così il 
numero di pellegrini. Ancora oggi questo pellegrinaggio vede la partecipazione di decine di 

migliaia di persone che in estate si mettono in marcia a piedi verso il santuario. Alla fine del tour 

rientro in hotel a Cracovia. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure 
presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

3° giorno – AUSCHWITZ >  WADOVICE > KALWARIA  
Colazione in hotel. Alle ore 8.00 incontro con la nostra guida locale e trasferimento ad Auschwitz, 

(1 ora e 30 minuti circa 66 km). Incontro con la  guida interna , ritiro degli auricolari ed inizio 
della visita guidata al campo di concentramento. Al termine trasferimento a Wadovice (45 km 

circa). Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio visita 
guidata della città natale di Giovanni Paolo II. Da ormai molti anni il punto di attrazione principale 

di Wadowice è la casa natale di Karol Józef Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II, dove il futuro 
pontefice nacque il 18 maggio 1920 come terzo figlio di Karol Wojtyła e Emilia Wojtyłowa; si 

tratta di una casa piuttosto modesta situata in via Rynek 3 al primo piano. Il Santo Padre 
trascorse l'infanzia nella sua città, dove è molto amato (e lui stesso l'amava) e la sua morte ha 

sconvolto tutti i suoi concittadini. Adesso l'edificio è un museo visitato da innumerevoli visitatori. 

Sono soprattutto gli italiani a pellegrinare verso questa attrazione, in particolare dopo la morte 
del pontefice, tant'è che nel locale ufficio informazioni turistiche oltre all'inglese alcuni impiegati 

sono in grado di dare informazioni in lingua italiana, decisione prese dalla direzione dello stesso 
proprio per far fronte alla crescente presenza di pellegrini italiani notoriamente poco conoscitori 

delle lingue straniere e dell'inglese. Attorno alla Basilica al Plac Jana Pawła II, una chiesa 
parrocchiale, le cui origini risalgono al XIV secolo, si estende il grazioso centro cittadino.  

 
 

 

 

http://www.italianholidays.it/
mailto:info@pec.italianholidays.it
mailto:artdeco@italianholidays.it
mailto:%20-%20info@italianholidays.it


 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 + Roma  * www.italianholidays.it 

Tel. + 39 06 66015703 r.a. P. IVA e CODICE FISCALE 05263731001   
SDI M5UXCR1 * info@pec.italianholidays.it 

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  

MOBILE H 24 *  + 39 335 1301698 - 339 5455054 

 
 

 

 
 

 
 

Gli edifici più vecchi risalgono al XIX secolo. A seguire proseguimento per il santuario di Kalwaria. 
Tra i più frequentati centri di pellegrinaggio della Polonia, Kalwaria Zebrzydowska fa parte di un 

progetto architettonico fra i più interessanti d’Europa. Sono oltre un milione i pellegrini che ogni 
anno visitano il complesso devozionale. Alla fine del tour rientro in hotel a Cracovia. Alle ore 

20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
 

 

4° giorno - WIELICZKA > CRACOVIA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08,30 incontro con la nostra guida locale e trasferimento 

a Wieliczka per la visita guidata della miniera del sale.  La miniera di sale di Wieliczka, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità, ha 3,5 km disponibili per le visite turistiche (meno dell'1% della 

lunghezza totale delle gallerie), che includono statue di figure storiche e mitiche, tutte scolpite 
dal minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei candelieri sono stati forgiati nel sale. La 

miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, e mostra la storia della 
miniera. Quella di Wieliczka è comunemente detta "la cattedrale di sale sotterranea della 

Polonia", ed è visitata ogni anno da circa 800.000 persone. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo 
in un ristorante selezionato. Alle ore 15.00 circa imbarco sul bus e trasferimento all’aeroporto.  

Check-in e partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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