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Sulle tracce del Papa polacco
Se si chiedesse ai nostri connazionali di scegliere il polacco più importante nella storia
della nazione, probabilmente molti di loro indicherebbero Karol Wojtyla, eletto Papa nel
1978, il primo pontefice non italiano dal 1523.
Durata: 6 ore

Disponibilità: ogni giorno

Partenza da: Krakow

Prezzo per persona
Il gruppo con piu di 7 persone - su richiesta

PRICING
N. di persone 1

2

3

4

5

6

7

PREZZO

128 EUR

90 EUR

74 EUR

62 EUR

54 EUR

48 EUR

242 EUR

INCLUDED IN PRICE
• trasporto privato
• servizio della guida con italiano
• biglietti d’entrata per la casa natale di Karol Wojtyla
• IVA

Siccome prima di divenire Papa venne nominato arcivescovo di Cracovia, nella città troverete tanti luoghi
legati alla sua vita. Come via Tyniecka 1, dove andò ad abitare a 18 anni dopo essersi trasferito a Cracovia
dalla città natale per iniziare gli studi; via Kanonicza, dove si trovava la residenza del vescovo; via
Franciszkanska 3, con il Palazzo del Vescovo e la sua famosa finestra dalla quale Giovanni Paolo II si
affacciava ogni volta che tornava in patria per salutare la folla; la chiesa di San Stanislao Kostka, dove
celebrò la sua prima messa; la basilica di San Floriano, che fu la sua chiesa parrocchiale dal 1951 al 1958.
In tutti questi luoghi Vi condurrà la nostra guida.
In seguito potrete fare un giro fuori Cracovia, prima nel Santuario della Divina Misericordia, luogo del
culto di Santa Faustina Kowalska, e più tardi nel santuario di Kalwaria Zebrzydowska. Meta di tanti
pellegrini, iscritta nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, fu particolarmente vicina al cuore
del Papa polacco. Dopo la visita alla basilica barocca, il percorso passa per la Via Crucis, composta dalle
stupende cappelle inquadrate nel paesaggio collinoso.
Alla fine la guida Vi porterà a Wadowice, il paese a 4 chilometri da Kalwaria, dove vedrete la casa natale
di Karol Wojtyla. La guida Vi accompagnerà anche nella chiesa parrocchiale di Wadowice ed alla
pasticceria dove vendono i dolci preferiti del Papa.
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