Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
Pellegrinaggio Diocesano in

UNGHERIA

Sulle orme di San Martino di Tours edi antichi luoghi e
tradizioni cristiane ed ebraiche

DAL 21 AL 27 AGOSTO 2017
1° giorno - lunedì 21 Agosto: Arezzo - Szombathely
Presto al mattino ritrovo partenza da Arezzo e partenza in pullman per Tarvisio ed
ingresso in Austria. Soste tecniche lungo il percorso, compreso il pranzo in ristorante e
proseguimento per Szombathely, città natale di San Martino, visita della Chiesa che lo
ricorda - celebrazione della S. Messa. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno - martedì 22 Agosto: Szombathely - Sopron - Budapest
Prima colazione e partenza per Sopron, città ricca di monumenti storici rimasti
miracolosamente intatti che creano un’atmosfera forse unica in Ungheria. Bellissimo lo
scenario medievale e barocco di piazza Beloiannisz, la chiesa dei Benedettini, le
pittoresche viuzze che percorrono la città vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo.
Proseguimento per il castello di Fertod, del XVIII secolo. Arrivo a Gyor e pranzo in
ristorante, visita poi a Pannonhalma dove si trova la più grande Abbazia benedettina
dell’Ungheria. Al termine si raggiungerà Budapest, sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.

3° giorno - mercoledì 23 Agosto: Budapest
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città, composta dalla storica Buda e
dalla moderna Pest divise dal Danubio ma ricongiunte da otto ponti. Si visita: la Fortezza,
il castello reale (visita dell’esterno), la chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la statua
della Libertà, la piazza degli Eroi, albero della vita, Sinagoga Dohany (la realizzazione di
questa visita dipende se ci sarà il tempo necessario, ci sono controlli molto lunghi da fare
all’ingresso), “Scarpe del Danubio”, “Pietre d’inciampo”. Pranzo in ristorante e cena con
musica e folclore.
4° giorno - giovedì 24 Agosto: Budapest
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario Mariano di Mariapocs,
l'immagine che vi si venera è un'antica icona di Maria "Odigitria", che tiene suo Figlio sul
braccio sinistro, mentre lo indica con la mano destra. L'origine del santuario è dovuta a
un miracolo. Secondo la tradizione, il 4 novembre 1696, i fedeli, che assistevano alla
santa Messa nella chiesetta greco-cattolica del villaggio, videro la Vergine dell'icona
Odigitria versare lacrime. 'afflusso dei fedeli, durante i due secoli, fu sempre crescente
anche in seguito ad una terza lacrimazione, avvenuta nel 1905 e durata più di un mese.
Giovanni Paolo II, durante l'Angelus del 17 agosto 1988, dichiarava che "Máriapócs è un
luogo di unità, dove i fedeli di varie nazioni venerano l'amore materno di Maria che si
affligge per i peccati dei figli e per essi intercede premurosa presso il Figlio Gesù.Pranzo in
corso di visite. Rientro in serata in Hotel a Budapest, cena e pernottamento.
5° giorno - venerdì 25 Agosto: Ansa del Danubio
Pensione completa. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si raggiunge Esztergom,
capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: visita della cittadina con la Cattedrale
primaziale d’Ungheria. Poi a Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello.
Pranzo. Si prosegue per Szentendre e visita delle pittoresche case barocche e della
Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe.
6°giorno - sabato 26 Agosto: Budapest - Balaton
Prima colazione. Partenza per il lago Balaton, uno dei più grandi d’Europa. Si raggiunge
Veszprem, una delle più antiche città dell’Ungheria visita con guida e proseguimento per
la penisola di Tihany per la visita del monastero benedettino fondato nel 1055. Pranzo.
Proseguimento per Maribor, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° giorno - domenica 27 Agosto: Maribor - Lubiana - Arezzo
Prima colazione. Partenza verso Lubiana, sosta in questa capitale della Slovenia, pranzo in
ristorante e proseguimento per il rientro in serata ad Arezzo.
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