
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

LUOGHI DI FEDE IN POLONIA E AUSTRIA

3 – 9 SETTEMBRE 2018 

1° Giorno: Parma/Mariazell/Vienna –  
Ritrovo a Parma alle ore 04.45 in luogo da concordare. Partenza per l'Austria. Pranzo in ristorante nel corso del 
viaggio. Arrivo nel pomeriggio al Santuario di Mariazell. Situato in una verde conca della Stiria, nel cuore della  
Mitteleuropa alle estreme propaggini delle Alpi Orientali, questo antico Santuario è il cuore dell’Austria mariana 
ed una delle più frequentate mete di pellegrinaggio dell’Europa Centrale Cena e pernottamento in albergo a 
Vienna. 

2° Giorno: Vienna /Cracovia – 
Dopo la prima colazione visita del centro di Vienna. Visita del Duomo di Santo Stefano, del centro storico (il  
Graben), del Palazzo Hofburg (in esterno),dei Giardini  Belvedere. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
Partenza nel  primo pomeriggio  per  Cracovia  con arrivo previsto  in serata.  Sistemazione  in  albergo,  cena  e 
pernottamento. 

3° Giorno: Cracovia – 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattino: visita panoramica del centro di Cracovia. La città è 
uscita illesa dalla Seconda Guerra Mondiale, Il suo patrimonio architettonico appartiene al passato: le strutture 
più alte che dominano il paesaggio sono le guglie delle chiese antiche. È una città viva con un suo carattere e una  
sua anima. La Città Vecchia (Stare Miasto) circondata di parchi è affascinante e compatta. La piazza principale, 
Rynek Głowny ovvero 'piazza del mercato', è circondata da edifici storici, musei e chiese. La chiesa di San 
Adalberto  risale  al  X  secolo  ed  è  una  delle  più  antiche.  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  visita  alle  
spettacolari e uniche Miniere di Sale di Wieliczka. Si percorrà il cosiddetto “percorso del pellegrino”: il percorso 
costituisce una bellissima testimonianza del credo religioso dei minatori che lavorano da secoli nella Miniera. Il 
punto chiave del cammino è la visita della Cappella di Sant’Edvige. Vi si trovano bellissimi altari, un pulpito  
decorato, la copia del Cenacolo di Leonardo da Vinci. 

4° Giorno: Cracovia/Wadowice/Auschwitz/Czestochowa – 
Mattino: partenza entro le 08.00 per Wadowice, luogo natale di San Giovanni Paolo II.  Visita ai luoghi di  
S.Giovanni  Paolo  II  e  proseguimento  per  Auschwitz.  Visita  del  campo  di  concentramento.  Pranzo. 
Proseguimento per Czestochowa ove l'arrivo è previsto entro le ore 17.30. Tempo permettendo, celebrazione 
della S.Messa al Santuario. Cena e pernottamento in albergo. 
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5° Giorno: Czestochowa/St Polten – 
Prima colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita del Santuario della Madonna Nera di Czestochowa. Al suo 
interno è conservato il quadro che raffigura Gesù bambino in braccio alla Vergine. La tradizione vuole che sia 
stata dipinta da San Luca ed essendo contemporaneo alla Madonna, ne abbia dipinto il vero volto. Nel 1430 
alcuni seguaci dell’eretico Hus, durante le guerre degli Ussiti, attaccarono il convento. Il quadro fu strappato 
dall’altare e portato fuori dinanzi alla cappella, tagliato con la sciabola in più parti e la sacra icona trapassata da 
una spada. 
Gravemente danneggiato, fu perciò trasferito nella sede municipale di Cracovia e sottoposto ad un intervento del 
tutto eccezionale per quei tempi, in cui l’arte del restauro era ancora agli inizi. Ecco allora come si spiega che  
ancora oggi siano visibili nel quadro della Madonna Nera gli sfregi arrecati al volto della Santa Vergine. Dopo 
pranzo partenza per St Polten. Arrivo in serata in albergo, cena e pernottamento. 

6° Giorno: St Polten/Melk/Kremunster/Salisburgo–
Dopo la prima colazione si raggiunge Melk. Da più di 1000 anni Melk è un importante centro spirituale e  
culturale in Austria, all’inizio come residenza dei Babenberg e dal 1089 come abbazia benedettina fondata dal  
margravio Leopoldo II. Già dal XII secolo una scuola è legata all’abbazia e manoscritti preziosi furono scritti e 
raccolti nella biblioteca. Al termine della visita proseguimento per Melk. Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
Nel  pomeriggio  attraversando  il  paesaggio  collinare  della  zona  prealpina  dell’Alta  Austria  si  raggiunge 
Kremsmünster. Nell’abbazia, fondata nel 777 da Tassilone III, duca di Baviera, fede e scienza hanno stretto un 
fecondo rapporto. L’osservatorio astronomico, annoverato come il grattacielo più antico d’Europa, fu costruito 
tra il 1748 e il 1758 come centro monastico di ricerca di scienze naturali e come museo universale. Le ricche 
collezioni di oggetti d’arte racchiudono opere di fama mondiale come il calice di Tassilone III. Celebrazione della 
S.Messa in corso delle visite.  Concluse  le visite si  prosegue per Salisburgo.  Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

7° Giorno: Salisburgo/Parma – 
Mattino: visita panoramica di Salisburgo, città natale di Mozart. Tra i punti di maggiore interesse oggetto della  
visita il centro cittadino con la Franziskaner kirke e il Duomo. Pranzo verso le 12.00 e partenza per il rientro a 
Parma con arrivo previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione Euro 890,00
(base minima 45 paganti)
Supplemento camera singola Euro 190,00

La quota comprende:

�

viaggio in pullman gt

�

sistemazione in alberghi di 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

�

il trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del settimo giorno (acqua 
inclusa durante i  pasti)

�

servizio di guida parlante italliano in Austria e guida accompagnatore parlante italiano in Polonia

�

ingressi previsti nel programma

�

assicurazione medico bagaglio Allianz – massimale medico 10000 euro 

La quota non comprende:

�

vino ai pasti

�

le mance

�

assicurazione facoltativa annullamento viaggio Euro35 a  persona. Da stipulare all'atto dell'iscrizione del 
viaggio

Note:

1. Chiusura iscrizioni: 31 maggio 2018 o ad esaurimento dei posti disponibili
2. acconto da versare all'atto dell'iscrizione: Euro 300,00
3. saldo da versare entro il 31 luglio 2018
4. Nel  caso  il  numero  degli  iscritti  non  raggiungesse  il  minimo  previsto  la  quota  potrà  subire  un  

adeguamento
5. i posti in pullman sono assegnati sulla base della data di iscrizione al pellegrinaggio
6. documento valido per l'espatrio:  carta  d'identità  in vigore.  Per  ulteriori  informazioni  si  consiglia  di 

collegarsi al sito  www.viaggiaresicuri.it. L'agenzia organizzatrice non è ritenuta responsabile in caso di 
mancanza del documento utile per il viaggio
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