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Comunità Pastorale Don Carlo Gnocchi – Pessano con Bornago 
 

PELLEGRINAGGIO IN GERMANIA DEL SUD 
Con visita alla Madonna che scioglie i nodi, alla Madonna di Altötting  

e al Monastero di Beuron 
dal 20 al 24 Aprile 2020 (5 giorni/4 notti) 

 

 

1° giorno:  Lunedì 20 Aprile 
LOCALITA’ D’ORIGINE – RANKWEIL – CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN – OBERAMMERGAU 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori partecipanti in sede. Sistemazione sul pullman GT e partenza per la Germania. 
Soste lungo il percorso. Arrivo a Rankweil e celebrazione della S. Messa presso la Basilica. Pranzo in ristorante in zona. 
Proseguimento per il castello di Neuschwanstein, uno dei più belli della Baviera. Costruito alla fine del XIX secolo. 
Commissionato dal re Ludovico II di Baviera come ritiro personale ed omaggio al genio del musicista Richard Wagner da lui 
particolarmente amato, Ludovico pagò per la costruzione del palazzo coi propri fondi senza accedere al tesoro di Stato. Il re 
amava rimanere isolato dal mondo e questo luogo era divenuto per lui un rifugio personale, ma dopo la sua morte 
nel 1886 esso fu aperto subito al pubblico, desideroso di visitare quello che veniva decantato come un progetto fantasioso. Al 
termine partenza per il villaggio bavarese di Oberammergau, che deve la sua fama alle case affrescate, ai suoi intagliatori, alla 
rappresentazione della “Passione di Cristo” e alle piste da sci di fondo. Già nel ‘500 si conosceva la bravura degli artigiani di 
Oberammergau e verso la metà dell’Ottocento venne fondata una scuola che ha istruito diverse generazioni di artisti del 
legno, alcuni specializzati solo in crocifissi. La Passionspiele (rappresentazione della Passione) si svolge ogni 10 anni (la 
prossima nel 2020) ed è nata nel 1634 da un voto fatto dagli abitanti della città dopo la fine di un’epidemia di pestilenza che 
per mesi causò sofferenze e morte. Ormai è un evento internazionale e costituisce una delle maggiori espressioni moderne di 
religiosità popolare. Passeggiata per le vie di Oberammergau. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2° giorno: Martedì 21 Aprile 
OBERAMMERGAU – MONASTERO DI ETTAL – RATISBONA 
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Monastero Benedettino di Ettal, fondato nel 1330 dall’imperatore Ludwig IV il 
Bavaro, ma solo a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura, che precedette di pari passo con lo sviluppo del barocco 
in Baviera e in tutta la Germania meridionale. Visita libera del Monastero. Proseguimento per Ratisbona e all’arrivo pranzo in 
ristorante. Visita guidata della città di Ratisbona, considerata il “miracolo medioevale” tedesco. L’intera Città Vecchia di 
Ratisbona è patrimonio dell’UNESCO ed è composta da innumerevoli ed importanti edifici incluso il Ponte di Pietra che fu 
costruito nel 12° secolo. Papa Ratzinger fu professore e Vice presidente dell’università della città ed il fratello, Georg 
Ratzinger, fu per 30 anni direttore del famoso coro della cattedrale della città che è uno tra più antichi della Germania. Al 
termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Celebrazione della S. Messa durante la giornata. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3° giorno:  Mercoledì 22 Aprile 
RATISBONA – PASSAU – MARKTL AM INN – ALTOTTING 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Passau e sosta panoramica per la vista della città dall’alto. Passau è una città 
unica al mondo perchè si trova alla confluenza di tre fiumi provenienti da tre diversi punti cardinali (l'Inn da sud, il Danubio 
da ovest e l'Ilz da nord) e che, dopo essersi incontrati, proseguono insieme in una nuova direzione. Proseguimento per la 
vicina Maktl am Inn, paese natale del Papa Emerito Benedetto XVI, visita della casa natale dove nacque il 16 aprile 1927 e 
della Chiesa Battesimale. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per Altotting. Visita guidata della città e tempo a 
disposizione per la celebrazione della S. Messa. Altoetting, “cuore religioso della Baviera”, è la più importante meta di 
pellegrinaggio nel sud della Germania. Il motivo è da attribuire alla presenza della statua della “Madonna nera” venerata nel 
piccolo santuario della Gnadenkapelle, formato da una piccola cappella ottagonale. La statua, realizzata in legno di tiglio, è 
così chiamata perché annerita dal tempo e dal fumo delle candele. Visita dei luoghi religiosi: la Gnadenkapelle, la Stiftskirche, 
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chiesa dalle due torri dove si potrà vedere il suo tesoro e la Basilica di S. Anna. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4° giorno:  Giovedì 23 Aprile 
ALTOTTING – DACHAU – AUGUSTA – ULM 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dachau. Visita guidata del campo di concentramento costruito dai Nazisti durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per Augusta. Visita guidata della città con i suoi magnifici 
edifici Romantici del XV e XVI sec., che danno alla città un carattere unico. Visita dei più antichi insediamenti sociali esistenti 
al mondo “I Fuggerei”, fondati da Jacob Fugger nel 1521 come insediamenti residenziali per i cittadini più bisognosi di 
Augusta. Probabilmente il più famoso inquilino dei Fuggerei fu il grande Mason Franz Mozart, il bisnonno del compositore W. 
A. Mozart. Il percorso a piedi includerà: la chiesa di S. Anna, uno dei centri della riforma protestante di Martin Lutero; il 
Municipio, che ospita all’interno la sontuosa Goldener Saal, costruita dall’architetto Elias Holl tra il 1615 e il 1620, e la 
Augustusbrunnen, fontana realizzata nel 1575 in onore del fondatore della città. Nella piazza del Municipio si trova la chiesa 
di St. Peter am Perlach che conserva il venerato dipinto della "Madonna che scioglie i nodi" del 1700, di Johann M.G. 
Schmittner. Si dice che non ci sia nessun nodo che le mani della Vergine non possano sciogliere, ogni situazione umanamente 
inestricabile messa nelle sue mani trova una soluzione. Celebrazione della S. Messa. Vicino alla Chiesa si trova il Perlachturm, 
il campanile alto 70 metri dal quale alle 11 e alle 17 le campane suonano varie melodie tra le quali brani di Mozart. Visita del 
Duomo, che risale all'anno 900. Da notare all'esterno la monumentalità della facciata con le due torri campanarie gemelle e 
all'interno la cattedra vescovile del 1200, preziosi battenti bronzei con 35 rilievi raffiguranti scene del Vecchio Testamento. 
Nella navata centrale si trovano le più antiche vetrate della Germania del 1130. A fianco dell'edificio si trovano il chiostro e 
resti di edifici romani. Al termine partenza per Ulm, antica e spettacolare cittadina tedesca attraversata dal Danubio, con la 
sua imponente Cattedrale in stile gotico. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
5° giorno:  Venerdì 24 Aprile 
ULM – MONASTERO DI BEURON – LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino per il Monastero di Beuron. Questa è la sede monastica benedettina più 
grande della Germania. Fondata nel 1863, sulla struttura di un vecchio convento agostiniano, divenne in seguito 
un’importante scuola d’arte di impostazione religiosa (in particolare per ricerche sull’arte paleocristiana e bizantina) e centro 
studi di considerevole livello. Tuttora questa arciabbazia ospita circa 400.000 volumi o libri, che ne fanno una delle più grandi 
biblioteche del Paese. Visita, incontro, celebrazione della S. Messa e Via Crucis. Al termine proseguimento del viaggio di 
rientro con pranzo e soste lungo il percorso. Arrivo in sede in serata.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 40 PARTECIPANTI  €  800 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA       € 120   
 

QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO – NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO 
PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
Tour in pullman GT, dotato di ogni comfort a bordo / Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour / Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle nelle località come da programma (o vicinanze), in camere doppie con servizi privati / Trattamento di 
pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno / Prime colazioni a buffet negli hotel / Pranzi in 
ristoranti con menù a 3 portate / Pane e acqua in caraffa ai pasti / Visite guidate in lingua italiana (ove non possibile ci 
saranno audioguide con spiegazioni in lingua italiana) / Ingresso alla casa natale di Benedetto XVI / Ingresso al Castello di 
Neuschwanstein con audioguida in italiano / Mance / Materiale di cortesia / Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 
“AMITOUR” by Ami Assistance  
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
Bevande ai pasti, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota individuale di partecipazione 
comprende” 
Note generali: 
Per questo viaggio è richiesta la Carta d’identità in corso di validità; non sono validi i documenti rinnovati con timbro 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO  Euro 200,00 alla conferma del viaggio 
SALDO   1 mese prima della partenza 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti entro il 31 gennaio 2020 presso la Casa Parrocchiale di Bornago (tel. 029504155) 
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