
presso gli sportelli della Cassa Rurale 
Val di Fiemme

telefonando al numero 3490607862 

inviando via fax il modulo da scaricare sul sito 
www.presepitrentini.it 

dati bancari: 
Cassa Rurale Valle di Fiemme - Sede di Tesero
Iban IT66J0818435640000002154331

viaggio in pullman GT per viaggio di andata e ritorno 
ed a disposizione per tutto il tour;

4 pernottamenti in mezza pensione 
in Hotel 3 e 4 stelle;
pranzi e cene come da programma;
guida di lingua italiana per ogni pullman;
le bevande ai pasti (0.20 lt vino o 0.30 birra piccola 
o soft drink);
entrata + auricolari ad Auschwitz;
assicurazione medica e bagaglio;
staff dell’agenzia a disposizione per tutto il tour.

pranzi non in programma, le entrate extra programma, 
le mance, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella quota.

Arcybiskup Metropolita 
Krakowski

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO - ITALIA

Seguendo 
le tracce di 

Giovanni Paolo II
La provincia Autonoma 
di Trento pellegrina nella terra natia 
di Giovanni Paolo II

Programma pellegrinaggio 
a Cracovia
DAL 28 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2009val di fiemme www.kck.diecezja.plComune di Tesero

www.diecezja.pl | www.kck.diecezja.pl | www.presepitrentini.it

Info:

Quota per persona in camera doppia
Supplemento singola per persona (per tutto il tour)

LA QUOTA COMPRENDE:

500,00
100,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

_€

_€

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

CHIUSURA ISCRIZIONI 
VENERDÌ 27 DICEMBRE 2008 



con profonda devozione e orgoglio che la 
comunità trentina dopo il pellegrinaggio in 
Vaticano del 2006 e del 2007 si reca 

quest'anno al Santuario della Divina Misericordia di 
Lagiewniki a Cracovia. Il pellegrinaggio nella città 
tanto cara a Papa Giovanni Paolo II vuole anche 
essere un messaggio di profonda riconoscenza e 
rispetto verso Papa Wojtyla che col Trentino ebbe un 
rapporto speciale.
Fu un'emozione fortissima e un grande onore 
accogliere Sua Santità, da sindaco, nella visita 
pastorale a Trento del 1995. Migliaia di persone fra 
cui tanti tanti giovani lo accolsero insieme a me con 
piena gioia. Restano indimenticabili anche le altre 
sue visite in Trentino, a partire da quella compiuta 
dal Santo Padre a Stava nel 1988, dopo tre anni dalla 
devastante tragedia. Quel gesto che Papa Wojtyla 
compì davanti al marmo che riporta i nomi delle 
vittime rimarrà per sempre scolpito nel cuore dei 
Trentini e di tutti i Credenti. Quel 17 luglio Papa 
Giovanni Paolo II, dal suo luogo di riposo e 
vacanza, arrivò nel piccolo cimitero di San 
Leonardo per commemorare i morti di Stava. 
Davanti alla lapide con incisi quei 268 nomi si 
inginocchiò, la fronte appoggiata alla pietra, la mano 
aggrappata alla croce: un gesto forte, di grandissima 

Partenza da Trento e dai luoghi prestabiliti alle ore 4.00. 
Pranzo con cestino da viaggio lungo il percorso. Arrivo a Brno 
in serata. Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione e partenza per Czestochowa. Pranzo in 
ristorante e visita al Monastero. Trasferimento a Cracovia. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Santuario della 
divina misericordia di Lagiewniki e alla mostra di presepi. 
Pranzo libero e a seguire visita guidata alla città di Cracovia. 
Cena e pernottamento in hotel. – In questa giornata, con 
programma da definire, ci sarà una S. Messa celebrata 
dall’Arcivescovo di Cracovia cardinale Stanislaw Dziwisz, già 
segretario particolare di Giovanni Paolo II.

Prima colazione e partenza per Auschwitz. Visita guidata al 
campo di concentramento. Pranzo in ristorante e partenza per 
Brno. Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione e partenza per il rientro previsto in serata nei 
luoghi prestabiliti. 

dal 28 gennaio al 01 febbraio 2009
Arcybiskup Metropolita 

Krakowski
PROVINCIA AUTONOMA

DI TRENTO - ITALIA

È intensità, una preghiera silenziosa ma molto 
eloquente. 
Sempre nel 1988 Papa Wojtyla tornò in Trentino  per 
onorare una piccola croce di legno posta a 3.278 
metri su Punta Croce, poi ribattezzata Punta 
Giovanni Paolo II. Ora quella cima è meta di tanti 
pellegrinaggi a partire da quello dei giovani in 
preparazione alla Giornata mondiale della Gioventù.
Dalle montagne del Trentino quel Papa sciatore 
invocò la pace per tutti gli uomini di buona volontà 
e nel 1984 sull'Adamello si concesse una sciata 
memorabile con un testimone d'eccezione come 
Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica 
italiana.
Ora, in omaggio a quel Papa che seppe interpretare 
il suo Ufficio come missione e guida per tutti popoli, 
la comunità trentina dedica preghiere e affetto.
Sarà l'arcivescovo di Trento S.E. Luigi Bressan a 
guidare il pellegrinaggio a Cracovia. L'omaggio 
della comunità trentina alla città che Karol Woytila 
guidò prima come Vescovo ausiliario, poi come 
vicario capitolare e quindi come Arcivescovo fino 
all'elezione a Pontefice nel 1978, nasce a 
conclusione della mostra dei presepi trentini esposti 
nel Santuario della Divina Misericordia di 
Lagiewniki. 

Il Presidente della Provincia autonoma

Lorenzo Dellai

Programma pellegrinaggio a Cracovia

1° giorno

2° giorno

3° giorno

4° giorno

5° giorno


