ARCIDIOCESI DI REGGIO CALABRIA – BOVA
CURIA – UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Via Campanella, 63 – 89127 Reggio Calabria
Tel. 0965 – 385511/15 Fax 0965 – 330963
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
PRAGA – BUDAPEST - VIENNA – BRATISLAVA
9 – 15 Luglio 2011
Presieduto da S.E. Mons. Vittorio Mondello
Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova
**************
Programma di massima:
I giorno (9 Luglio): Reggio Calabria – Roma – Budapest
Ore 10,00: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Reggio Calabria e partenza per Roma Fiumicino alle
ore 11,15 (arrivo ore 12,30). Partenza da Roma alle ore 16,00 e arrivo all'aeroporto di Budapest alle ore
17,45 (voli Alitalia). Nel pomeriggio, visita panoramica della città, definita nei secoli "Perla del Danubio",
signorile alla luce del giorno, affascinante e suggestiva nella splendida illuminazione notturna: a Pest,
lungo la riva orientale, è il Belvaros, il cuore della città, animato dai numerosi caffè, e ricco di edifici
religiosi; a Buda, posta sulla collina lungo la riva occidentale, è intensa la suggestione del Colle Gellért,
della parte antica e del Vizivaros (città dell'Acqua) con il grandioso Palazzo Reale. Visita della Chiesa di
Mattia e del Bastione dei Pescatori. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
II giorno (10 Luglio): Budapest
Prima colazione in hotel. Escursione all'Ansa del Danubio. Visita di ESZTERGOM centro ecclesiastico del
Paese e un tempo capitale dell'Ungheria. La Cattedrale dell'Assunzione, sull'antica collina della fortezza,
custodisce nella cripta la storia di mille anni della Chiesa cattolica ungherese. Celebrazione Eucaristica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al suggestivo Castello di VISEGRAD, ciò che rimane del maggior
complesso architettonico dell'Ungheria medievale e a SZENTENDRE, famosa per le sue vie, i negozi di
artigianato, i musei e la colonia di artisti che l'ha resa celebre. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
III giorno (11 Luglio): Budapest – Bratislava – Praga
Prima colazione in hotel. Partenza per BRATISLAVA. Breve visita del centro storico caratterizzato da
diversi stili architettonici. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per PRAGA, città
dall'incanto leggendario, che nei secoli ha attratto poeti ed artisti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
IV giorno (12 Luglio): Praga
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città con Celebrazione Eucaristica e pranzo in
ristorante: il Ponte Carlo che con le sue statue barocche ne è divenuto simbolo, unisce la Città Vecchia al
Piccolo Quartiere; il Castello di Praga, antica sede dei sovrani di Boemia; la Chiesa di Loreto; la città
vecchia attraverso le sue caratteristiche vie di rara suggestione, un percorso attraverso i più diversi stili
architettonici, sino alla piazza principale ornata dall'orologio astronomico. La passeggiata si conclude nel
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
V giorno (13 Luglio): Praga – Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino, pellegrinaggio al Santuario del Bambin Gesù. Visite e Celebrazione
Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vienna. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
VI giorno (14 Luglio): Vienna
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Duomo di S. Stefano e del centro storico e giro
panoramico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello di Schonbrunn, complesso
architettonico di grandiosa bellezza, residenza estiva degli Asburgo. S. Messa nella Cappella Imperiale del
Castello.
VII giorno (15 Luglio): Vienna – Roma – Reggio Calabria
Prima colazione in hotel. S. Messa e tempo a disposizione. Pranzo. Proseguimento della visita alla città.
Trasferimento all'aeroporto di Vienna e partenza per Roma Fiumicino alle ore 18,30 (arrivo ore 20,05).
Partenza da Roma alle ore 21,25 per l’aeroporto di RC (arrivo 22.40).
La quota di partecipazione di €. 1.220,00 circa e comprende: viaggio aereo Reggio Calabria – Roma –
Budapest e Vienna – Roma – Reggio Calabria con linea Alitalia; trasporto in pullman GT per tutto il tour;
sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di categoria 3*/4*; trattamento di mezza
pensione in hotel; pranzi in ristorante o similari; visite come indicato nel programma; guida
accompagnatrice parlante italiano; assicurazione; tasse d’imbarco; borsa da viaggio; assistenza tecnico–
religiosa. La quota non comprende: bevande; mance e facchinaggio; escursioni e visite facoltative; extra
di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” e non espressamente indicato
nel programma. Supplemento camera singola, limitatamente alle disponibilità: €. 200,00. Documenti:
per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. Prenotazioni e Pagamenti:
all’atto della prenotazione, dovrà essere versato un acconto pari a € 350,00. Il restante saldo dovrà
essere versato 30 giorni(lavorativi) prima della partenza presso l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi.

