Santuari Mariani d’Austria
30 maggio - 05 giugno 2016
Pellegrinaggio Diocesano
30 Maggio - Lunedì
AREZZO - GRAZ
Di buon mattino partenza da Arezzo percorrendo l’autostrada verso Padova - Mestre - Udine. Pranzo libero in
area di servizio. Si raggiungerà il Tarvisio per entrare in Austria. Oltrepassata Klagenfurt si raggiungerà Graz.
Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
31 Maggio - Martedì
GRAZ - MARIAZELL - VIENNA
Prima colazione e partenza per la visita di Mariazell,
in questa ridente località montana sorge il Santuario
Mariano più frequentato dell’Austria che custodisce
l’immagine della Madonna detta “Magna Mater
Austriae” racchiusa in un fastoso altare d’argento.
Furono i benedettini che nel 1157 fondarono la
chiesa che, modificata nel tempo, vediamo ancora
oggi. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in
ristorante e proseguimento verso Vienna. All’arrivo,
incontro con la guida, breve giro panoramico della
città (senza ingressi). Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
01 Giugno - Mercoledì VIENNA
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata del centro
storico di Vienna inclusi gli ingressi al palazzo imperiale e al
Duomo di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione al “Bosco Viennese” con soste all’Abbazia di
Heilingenkreuz, unico convento cistercense esistente senza
interruzione dalla fondazione. Ancora oggi molto attivo, mantiene
una Facoltà di Teologia e Filosofia. Celebrazione della S. Messa e
rientro a Vienna. Cena in locale caratteristico nel sobborgo di
Grinzing dove si potrà mangiare al suono della musica locale e si
gusterà il vino nuovo. Pernottamento in albergo.
02 Giugno - Giovedì
VIENNA - MAUTHAUSEN - MELK - STEYR
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del palazzo
imperiale di Schonbrunn, residenza estiva degli Asburgo, tipica
espressione di imponente costruzione barocca. Si potranno
visitare alcune fra le sale più importanti con gli sfarzosi arredi
barocchi e passeggiare negli splendidi giardini. Partenza per Melk.
Visita dell’Abbazia benedettina, uno dei più famosi siti monastici
del mondo. Fondata nel XII sec. in posizione dominante sulla città
di Melk su un affioramento roccioso a lato del fiume Danubio è un
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raro esempio di monastero benedettino attivo in
modo continuo fin dalla sua fondazione. La visita
agli interni affascinerà il turista e farà di questo
luogo uno dei posti indimenticabili sia per la
posizione che per le opere ivi racchiuse.
Celebrazione della S. Messa. Pranzo in
ristorante. Partenza per Mauthausen. Visita
guidata al campo di sterminio. Al termine si
proseguirà il viaggio verso ovest per raggiungere
la località di Steyr, la terza città per grandezza
dell’Austria Superiore. La città vecchia si estende
alla confluenza di due fiumi e ha conservato il
suo fascino caratteristico. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
03 Giugno - Venerdì
STEYR - SALISBURGO
Prima colazione e visita (senza guida) al Santuario di Christkindl, noto nei paesi di lingua tedesca come
“residenza” di Gesù Bambino e al quale pervengono per Natale migliaia di lettere di ogni nazionalità. Nella
piccola Abbazia affiancata alla chiesa un grande presepio animato. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata alla più grande Abbazia barocca dell’Austria Superiore, proprietà dei
canonici agostiniani e importante centro culturale sorta sul luogo del martirio di S.Floriano: . La visita permetterà
di ammirare la biblioteca con 1600 tra manoscritti e incunaboli, gli appartamenti imperiali, la chiesa, la
spettacolare Altdorfer Galerie. A seguire sosta al Kremsmunster per ammirare negli edifici conventuali la “Sala
degli imperatori” dove è il famoso “calice di Tassilo”’ preziosa opera di oreficeria fatta di rame dorato coperto di
placche d’argento: la più antica nella zona austro-bavarese, varie collezioni di oggettistica e di dipinti, la
biblioteca con 165.000 volumi che si svolge lungo una sala di ben 65 metri. Ci si dirigerà quindi verso Salisburgo,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
04 Giugno - Sabato
SALISBURGO
Prima colazione e Intera giornata dedicata alla visita
città con i suoi importanti monumenti, la chiesa dei
Francescani, St.Peter (dove si celebrerà la S. Messa)
e le famose piazze e basiliche che rendono il centro
storico un gioiello d’arte barocca. Pranzo in
ristorante e le visite proseguiranno con l’interno
della casa di Mozart, l’esterno del palazzo d’estate
degli arcivescovi principi, il Kapuziner Kloster sul
Kapuziner Berg, lo Schloss Mirabell e infine salire al
Hohensalzburg. Cena e pernottamento in albergo.
05 Giugno - Domenica SALISBURGO - AREZZO
Prima colazione e partenza per la vicina Hallhein,
dove si potranno visitare le antiche miniere di sale.
Celebrazione della S. Messa presso Maria
Himmelfahrt Durrnberg. Pranzo in ristorante e
partenza per il viaggio di rientro via autostrada
Udine, Padova, Bologna è previsto, dopo opportune
soste di ristoro, in tarda serata.
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