
Regole dettagliate della visita – Percorso di Pellegrinaggio “Che Dio ti benedica” 
 

Allegato n. 3 al Regolamento sulle visite della Miniera di Sale “Wieliczka” 
 

1. Durante la visita occorre attenersi alle disposizioni riportate nel Regolamento inerente alle 
viste della Miniera di Sale Wieliczka. 

2. Il Percorso di Pellegrinaggio „Che Dio sia Lodato” comprende anche la visita di una parte 
degli scavi della Miniera. 

3. Il Percorso di Pellegrinaggio „Che Dio sia Lodato” è accessibile solo ai gruppi. 
4. La visita del Percorso di Pellegrinaggio „Che Dio sia Lodato” ha una durata di circa 2,5 ore. 

Per motivi organizzativi oppure di sicurezza, la Miniera si avvale del diritto di prolungare o 
accorciare la durata della visita. Nel caso in cui vi sia un’autorità ecclesiastica all’interno del 
gruppo, esiste la possibilità che egli celebri la Santa Messa presso la cappella di san 
Giovanni Paolo II oppure presso la cappella di san Giovanni sita al III livello. Si prega di 
stabilire il tutto durante il corso della prenotazione. 

5. Ogni guida può essere a capo di un gruppo di massimo 40 persone e minimo 20. I gruppi 
composti da un numero superiore a 20 persone, verranno suddivisi. È la Miniera a decidere 
del numero di guide assegnate ai dati gruppi. 

6. I gruppi organizzati composti da stranieri che intendono visitare la miniera in lingua diversa 
da quella polacca, hanno l’obbligo di effettuare il tour sotto l’accompagnamento di una 
Guida Specializzata che realizzerà la visita nella lingua prescelta. Nel caso in cui la miniera 
non disponga di una guida che possa accompagnare il gruppo nella lingua richiesta, i gruppi 
organizzati composti da stranieri avranno l’obbligo di effettuare il tour accompagnati da 
una guida in lingua straniera con possibilità di tradurre la spiegazione nella lingua madre 
previa accettazione del personale addetto alla Miniera. 

7. I biglietti per la visita del Percorso di Pellegrinaggio „Che Dio sia Lodato” si possono 
acquistare: 

a. presso il centro Organizzazione Eventi della Miniera di Sale “Wieliczka” Percorso 
Turistico Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, 

b. presso il Centro Promozione della Miniera di Sale “Wieliczka” Percorso Turistico Sp. 
z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a, 

8. La prenotazione della visita può essere effettuata: 
a. telefonicamente: 48 12 278 73 92, 48 12 426 20 50, 
b. via e-mail: pielgrzymka@kopalnia.pl, szczesc.boze@kopalnia.pl, 

biuro.promocji@kopalnia.pl, 
c. via fax: 48 12 278 73 93, 48 12 426 20 51. 

9. Affinché la richiesta di prenotazione venga accettata, si richiede il pagamento di una 
caparra 

10. La prenotazione può essere cancellata non oltre 7 giorni prima della data stabilita per la 
visita. 

11. Esiste la possibilità di affittare gratuitamente un ricevitore per la trasmissione dei dati via 
radio (della voce della guida) tipo Tour Guide. Il possesso del ricevitore Tour Guide non è 
obbligatorio e la visita della Miniera senza apparecchiature di trasmissione dei dati via radio 
non viene considerata un motivo valido per il rimborso del costo del biglietto o di una sua 
parte. I turisti che intendono visitare la miniera possono servirsi degli apparecchi tipo Tour 
Guide di appartenenza esclusiva della Miniera di Sale”Wieliczka”. Durante la visita è 
severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi altro apperecchio radio oppure altro tipo di 
apparecchiatura di questo genere. 

12. La visita inizia presso il Pozzo Daniłowicz dove scendendo verso il cuore della miniera (380 
gradini) si giunge al I livello e termina al III livello, dove si trovano il Pozzo Regis, il Pozzo 
Daniłowicz oppure il Pozzo di santa Kinga (in caso di risalita dal Pozzo Regis e dal Pozzo di 
santa Kinga, una volta in superficie, la guida accompagna i turisti nell’area del Pozzo 
Daniłowicz). 

13. I turisti, pagando un supplemento, possono cominciare la visita scendendo in ascensore al 
Pozzo Daniłowicz, si sottolinea però, che a causa del limitato numero di persone che 



l’ascensore riesce a contenere, non possono scendere più di 35 persone alla volta. È il 
Gestore della movimentazione turistica a decidere ogniqualvolta della disponibilità di tale 
servizio. 

14. All’interno della Cappella di san Giovanni Paolo II e di san Giovanni, possono trovarsi non 
più di 80 persone alla volta. Le Sante Messe con la partecipazione di un maggiore numero 
di persone, possono essere organizzate in altri luoghi sacri, previa richiesta individuale 
effettuata durante la prenotazione della visita. 

 


