
GITA/PELLEGRINAGGIO AUSTRIA E REPUBBLICA CECA 
Nel cuore delle devozione mariana in centro Europa 

19-25 Agosto 2013 
 

BRUSAPORTO – SALISBURGO  

1° giorno In mattinata ritrovo e partenza per il Brennero e la regione del Salisburgo. Arrivo a Salisburgo per 

il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita dell’incantevole città che diede i natali a 

Mozart: Giardini di Mirabell, Residenz, Duomo, casa natale di Mozart. Celebrazione della Santa Messa nella 

chiesa dei Francescani.  

 

SALISBURGO – MAUTHAUSEN – MELK - MARIAZELL 

2° giorno Partenza per Linz e Mauthausen. Sosta per la visita guidata del famoso campo di sterminio 

nazista, una fortezza in pietra eretta nel 1938 in cima ad una collina dell'Oberdonau. Trasferimento a Melk 

cittadina sul Danubio. Nel pomeriggio visita guidata  delle celebre abbazia massimo esempio del barocco. S. 

Messa. Proseguimento per Mariazell. 

 

MARIAZELL – CESKI KRUMOLOV 

3° giorno Visita della cittadina di Mariazell e del suo santuario mariano, centro di frequentate mete di 

pellegrinaggio dell’Europa Centrale.  

Celebrazione della Santa Messa e tempo per la devozione libera. Nel pomeriggio trasferimento per la 

repubblica Ceca e Ceski Krumolov, situata sulle colline della Boemia del sud. 

 

CESKI KRUMOLOV – CESKI BUDEJOVICE – PRAGA 

4° giorno Visita guidata della parte storica della città di Ceski Krumolov, che contiene importanti opere 

d’arte urbana e che è stata iscritta nel 1992 nella Lista del patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO. 

Trasferimento a Ceski Budejovice. Visita allo splendido centro storico della città boema. Proseguimento per 

Praga, capitale della Repubblica Ceca. 

 

PRAGA  

5° giorno Intera giornata dedicata alla visita con guida della città: la Vecchia Praga che con la famosa Piazza 

ed il suo insieme di palazzi gotici, rinascimentali e barocchi forma uno degli scenari più celebri del mondo. 

Nel pomeriggio, proseguimento per la Nuova Praga con la piazza Venceslao, il centro della città. Cena con  

musica su un battello in navigazione sulla Moldova.  

 

PRAGA – ALTOTTING 

6°giorno Il mattino visita al santuario del Bambino di Praga e Santa Messa. Conclusione delle visite alla 

città. Nel pomeriggio, si raggiunge la Baviera e Altotting centro delle preghiera mariana di tutta la Germania 

del Sud. 

 

ALTOTTING – MARKT – BRUSAPORTO  

7°giorno Il mattino visita guidata al piccolo Santuario che conserva la statua della Madonna di Altotting. 

Visita alla piazza e alle chiese che fanno da corona al Santuario. S. Messa. Breve sosta a Markt paese natale 

del Papa Emerito Benedetto XVI. Visita alla Chiesa che conserva il fonte battesimale. Nel pomeriggio, 

partenza per Brusaporto. Arrivo in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione:  

€  820,00  (minimo 30 partecipanti); 

€  730,00 (minimo 40 partecipanti).  

Supplemento camera singola € 170,00.  

Iscrizioni entro il 30 aprile versando la caparra di euro 100,00.                                                             

 

La quota comprende  

Viaggio in pullman come da programma. Sistemazione in alberghi 3/4 stelle in camere a due letti con bagno 

o doccia. Trattamento di pensione completa  

Visite guidate a programma (esclusi ingressi). Navigazione sulla Moldova con cena. Bevande ai pasti. 

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio. 

 


