
Via San Prospero, 21 - CORREGGIO (RE)  
pellegringaggi@saccaniviaggi.it - T. 0522.637568  
www.taborpellegrinaggi.it 

Baviera  
tra fede e tradizione 
29 Aprile – 1 Maggio 2023 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

29/04/2023: 1° giorno - Partenza/ ALTӦTTING 
Ritrovo dei partecipanti a Correggio, 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. 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. 

30/04/2023 - 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. Cena e 
pernottamento in hotel. 

01/05/2023 - 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. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT; 

• Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° gg al pranzo 
dell’ultimo, come da programma; 

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia dall’Italia; 

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento con estensione COVID 
(sono sempre escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie 
preesistenti.  Qualora si voglia estendere la copertura si consiglia di 
stipulare un’assicurazione integrativa da richiedere ad hoc in agenzia). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bevande ai pasti ed  

• Mance ed extra personali; 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

• Camera singola (disponibilità limitata): € 80,00  

  
 

 
 

 

 

€ 520,00 
 
DOCUMENTO DI VIAGGIO:  
Carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità o passaporto.  
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  
28 FEBBRAIO o ad esaurimento dei 

posti disponibili.  
 
NUMERO MINIMO: Il viaggio sarà 
riconfermato al raggiungimento di 
minimo 30 partecipanti.  
 
SALDO: Al momento dell’iscrizione al 
viaggio è richiesto il versamento di una 
caparra di € 150 per persona; il saldo sarà 
da versare un mese prima della partenza 
direttamente in agenzia oppure a mezzo 
bonifico bancario  
IBAN: IT51X0623066320000040654138  
intestato a SACCANI VIAGGI E VACANZE 

 


