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Viaggio di istruzione e Esercizi spirituali 22-27 Settembre 

BELLEZZE, IDEOLOGIE, TRAGEDIE…  UNA VITA CON CHI? 
 

ITINERARIO DETTAGLIATO DI VIAGGIO 
MERCOLEDI 22  settembre MILANO-CRACOVIA 
Ritrovo autonomo in aeroporto di Orio al Serio per le ore 21.00. Partenza con volo Ryanair delle ore 22.15 per Cracovia 
con arrivo alle ore 23.55  Trasferimento  con pullman privato  in hotel [Vienna House Easy Cracow] Sistemazione e 
pernottamento 
 
GIOVEDI 23 CRACOVIA: Auschwitz/Birkenau - CRACOVIA 
INIZIO DEL VIAGGIO SPIRITUALE. Visita e provocazione al Campo di Concentramento più terribile e mostruoso della 
storia recente. Pranzo al ristorante. 
Visita e riflessione artistica presso la casa di Padre Kolbe. Rientro in Cracovia e giro libero in città 
 
VENERDI 24   CRACOVIA 
La città di San Giovanni Paolo II, con il suo castello e le sue chiese e Nuova Huta: la città ideale comunista . Ideologia, 
lotte  e libertà di spirito….provocazioni spirituali con conclusione della giornata al Santuario della Divina Misericordia 
Pranzo libero in città. Cena e pernottamento in Hotel 
 
SABATO 25   CRACOVIA – PRAGA 
Prima colazione in albergo. E conclusione del viaggio con la visita alle miniere di Sale di Cracovia.  Pranzo al ristorante e 
trasferimento con pullman privato a Praga. Arrivo in tarda serata. Cena e pernottamento in Hotel 
 
DOMENICA 26  PRAGA 
Primo giro della città: Visita guidata della Città Vecchia: la splendida Piazza Staromestskè, la Torre del Municipio, con il 
famoso orologio astronomico e la Chiesa di Tyn, uno dei monumenti architettonici più importanti del gotico boemo e 
quella di San Nicola (patrono dei mercanti), un capolavoro dell'alto barocco boemo. A seguire, visita del quartiere 
Ebraico con la vecchia e nuova Sinagoga. Santa Messa e Serata in città. Cena e pernottamento [Caruso Myo Hotel] 
 

LUNEDI 27 PRAGA- MILANO 
Prima colazione in albergo.  Visita guidata della Città Piccola (Mala Strana) e al  Castello di Praga: la Torre del Ponte 
Carlo, una delle più belle torri gotiche in Europa Centrale; il Ponte Carlo capolavoro tecnico ed artistico, famoso per la 
collezione di statue (una trentina) che lo adornano, opere di illustri scultori, la Cattedrale di San Vito, dove erano 
incoronati e sepolti i re boemi. l'ex Palazzo Reale, con la quattrocentesca Sala Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre 
delle Polveri, magazzino per la polvere da sparo fino alla fine del XVIII secolo.  Trasferimento con pullman privato in 
aeroporto. Pranzo in aeroporto e ripartenza per Milano con volo easyjet delle ore 13.50 e arrivo a Malpensa alle ore 
15.15. Rientro autonomo in famiglia 
 

POST-IT 

Accompagnatori: prof. Zago Simone, Lupica Veronica, Stefano Cigognani ( cell. 3478721664) 

• Bagaglio ammesso un trolley a mano da cappelliera  più uno zaino  

• Necessità di green pass: tampone antigienico effettuato non più tardi di 48 ore prima della partenza o doppia 
vaccinazione non risalente a più di nove mese o attestazione guarigione covid non superiore ai 6 mesi  

COSTO DEFINITIVO: 450 

Si ritiene opportuno che gli studenti leggano attentamente il programma al fine di comprendere chiaramente 
le finalità e le modalità di svolgimento di questa uscita didattico/spirituale 
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