BAVIERA

TRA FEDE E TRADIZIONE
PROPOSTA IN BUS – 3 giorni/2 notti
1° GIORNO - Partenza/ ALTӦTTING
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza via autostrada, soste lungo il percorso da concordare.
Pranzo libero. Arrivo ad Altötting, cuore della Baviera. Da più di 1250 anni la città è il centro spirituale della Baviera e da
oltre 500 anni il pellegrinaggio mariano più importante della Germania. La meta dei visitatori e dei pellegrini che
annualmente superano il milione è la "Madre di Dio Nera" nell'ottagono della Cappella delle Grazie. Il Papa em. Benedetto
XVI, nato nella vicina Marktl e profondamente legato ad Altötting da numerosissime visite ufficiali e private, ha egli stesso
definito questa città di pellegrinaggio “il cuore della Baviera e uno dei cuori dell’Europa”. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - ALTӦTTING/AUGUSTA
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Augusta, con sosta durante il viaggio per la visita dell'imponente abbazia
benedettina di Schäftlarn e il pranzo. Arrivo nel pomeriggio ad Augusta per la visita alla Chiesa di Sankt Peter am Perlach
dove è conservato il dipinto della Vergine Maria che scioglie i nodi, in ricordo del miracolo avvenuto ormai 400 anni fa.
Intorno a questa immagine si è sviluppata una devozione molto particolare e si ricorrere a lei soprattutto per i problemi
familiari. Papa Francesco, quando era giovane prete gesuita durante i suoi studi di teologia in Germania, vide questa
raffigurazione della Vergine, rimanendone profondamente colpito. Tornato in patria, si è impegnato a diffonderne il culto
a Buenos Aires e per tutta l'Argentina. Il culto è ora presente in tutta l'America del Sud, in particolare in Brasile. Cena e
pernottamento in hotel.
3° GIORNO - AUGUSTA/OTTOBEUREN/rientro
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la cittadina di Ottobeuren, che si raccoglie attorno all'importante abbazia
fondata nel 764 dai benedettini ed assurta ad abbazia imperiale nel 1299. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro con arrivo previsto in serata.
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