
 

 

Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria 

Parrocchie di San Giorgio – San Fedele – San Vincenzo  

Eupilio e Longone al Segrino 

organizza pellegrinaggio  

Sulle orme di Papa Giovanni Paolo II 

 

CRACOVIA 15-19/9/20  
 

 

Martedì 15 Settembre 2020 EUPILIO - BERGAMO - CRACOVIA 

Trasferimento in bus per aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo Easyjet delle ore 10.45 per Cracovia.  
Arrivo alle 12.35, incontro con il bus e trasferimento in hotel per il deposito bagagli. Pranzo in ristorante ed incontro 
con la guida per la visita di Cracovia, un primo approccio alla città dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol, inserita nella lista Unesco tra i 
preziosi complessi architettonici del mondo. Di particolare interesse il castello sulla collina di Wawel, l’università Jagellonica fondata nel XIV sec. 
e il quartiere ebraico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 16 Settembre 2020 CRACOVIA – AUSCHWITZ – CRACOVIA (140 km) 

Colazione e partenza per Auschwitz. Arrivo e visita guidata intera giornata del campo di concentramento nazista ove fu internato e morì padre 
Massimiliano Kolbe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Cracovia e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 17 Settembre 2020 CRACOVIA – CZESTOCHOWA – WADOWICE – CRACOVIA (340 km) 

Colazione, incontro con la guida e partenza per Czestochowa (150 km). Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi 
musei. Pranzo in ristorante e partenza per Wadowice (150 km), la città di San Karol Wojtyla. Visita della casa natale del Papa e della chiesa 
parrocchiale. Proseguimento per la visita guidata di Kalwaria Zebrzydowska, Sacro Monte spesso visitato in gioventù dal futuro Papa. 
Rientro a Cracovia, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 18 Settembre 2020 CRACOVIA 

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia. 
Si ammireranno la Cattedrale di Wavel e la chiesa di Santa Maria sulla piazza del Mercato e si visiterà la Fabbrica di Schindler. Pranzo in 
ristorante e partenza in bus per la visita alle miniere di sale di Wieliczka.  
Cena e pernottamento. 
 

Sabato 19 Settembre 2020 CRACOVIA – BERGAMO - EUPILIO 

Colazione in hotel, checkout delle camere e partenza in bus per Lagiewniki, per la Visita al Santuario della Divina Misericordia che custodisce le 
spoglie di santa Faustina Kowalska. Rientro a Cracovia per il pranzo in ristorante. Ore 15.30 trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco 
sul volo Easyjet delle ore 18.35 per Milano. Arrivo alle 20.20, trasferimento bus a Eupilio e fine dei servizi. 

 
Quota di partecipazione in camera doppia 

905 euro per persona in camera doppia. 

160 euro supplemento camera singola su richiesta, disponibilità da riconfermare 
 
Minimo 40 partecipanti. In caso di numero inferiore la quota potrebbe essere adeguata 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento bus da Eupilio all’aeroporto di partenza/arrivo 

 Volo Easyjet Milano – Cracovia a/r, orario come da programma 

 Bagaglio a mano consentito: 

 n. 1 bagaglio misure massime 56x45x25 cm senza limiti di peso (borsa 

personale NON consentita) 

 Visite guidate in Italiano come da programma 

 Bus GT per gli spostamenti previsti nel programma 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle 

 Pensione completa dal pranzo del 15/09/2020 al pranzo del 19/09/2020 

 ½ minerale + ¼ di vino a persona per ogni pasto incluso 

 Ingressi al Santuario di Jasna Gora (Czestochowa), alla casa/museo del Papa 

(Wadowice) / miniere di sale di Wieliczka / alla fabbrica di Schindler .  

 Assicurazione medico/bagaglio (massimale 10000€ per rimborso spese 

mediche) 

 

La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno, da pagare in hotel se dovuta. 

Attualmente NON dovuta. 

 Bagaglio in stiva 20 kg, facoltativo ed individuale, 

con supplemento di 60 € cad. a/r, da comunicare 

alla prenotazione. 

 Ingressi a musei/monumenti diversi da quanto 

specificato. 

 Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 

ed individuale, da stipulare alla prenotazione (non 

valida per prenotazioni entro i 30 giorni prima 

della partenza). 

 Costo pari al 6% dell’importo da assicurare. 

 Extra e quanto non espressamente specificato 

alla voce “La quota comprende” 

 

Iscrizioni entro il 28/02/2020 
Per informazioni e prenotazioni:  

- Benedetta (338/4816961) 

- Parrocchia di Eupilio 031/656215 
 
Acconto di 270€ (30%) alla prenotazione, saldo entro il 15/07/2020 
 
Documento per il viaggio:  
Passaporto o carta identità valida per l’espatrio in corso di validità 

 


