AIASM
associazione italiana accompagnatori
santuari mariani nel mondo.

Pellegrinaggio Mariano
Augsburg – Altotting- Monaco di Baviera
Programma
31 maggio 2018

ore 14,30: Partenza da Bologna Parrocchia Beata Vergine Immacolata angolo Via De
Carolis via Dosso Dossi. Con arrivo in serata ad Augsburg presso la struttura
Exerzizienhaus-Leitershofen. La cena è al sacco che ognuno provvederà.

01 giugno 2018

ore 07,30: Colazione
ore 09,00: Partenza verso la chiesa della Madonna che scioglie i nodi.(S. Pietro in Perlach)
ore 09,45: Spiegazione del quadro.
ore 10,00: Santa Messa (con il nostro sacerdote).
ore 11,15: visita alla sala d’Oro nel municipio di Augsburg.
ore 12,30: ritorno in albergo, a seguire il pranzo alle ore 13,00.
ore 14,30: Partenza per la visita alla Fuggerei(il complesso di case popolari più antico del
mondo)
ore 17,30: Visita alla chiesa di San Ulrich.
ore 19,00: Cena, dopo cena incontro conviviale dei partecipanti (a piacere).

02 giugno 2018

ore 07,00: Colazione.
ore 08,30: Partenza per Altotting (Santuario Mariano più famoso della Germania)
con pranzo al sacco. Primo pomeriggio ritorno ad Augsburg e tempo libero
per passeggiata nel centro storico e shopping.
ore 19,00: Cena.
ore 20,30: S. Messa nella struttura a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 22,00.
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03 giugno 2018

ore 07,00: Santa Messa
ore 08.00: Partenza per Monaco di Baviera (visita al Municipio e Marienplatz) con
pranzo al sacco. E poi ritorno a Bologna con arrivo previsto in serata.

Quota del pellegrinaggio 260,00 euro
(all’iscrizione € 100,00 entro il 15 Aprile 2018)
Possibilità di salita lungo la tratta: ai caselli autostradali di Verona e di Trento.
PER INFO: Segreteria Tel. 348 8707641 e-mail: segreteria@aiasm.it Sito: www.aiasm.it
La quota comprende:
Pullman in bus GT – A/R
Soggiorno presso la struttura Exerzizienhaus- Leitershofen con colazioni,pranzi e cene in base al programma.
Assicurazione dell’agenzia per responsabilità Civili e Infortuni
La quota non comprende:
Gli extra a carattere personale, le mance, i pranzi in autogrill del giorno di partenza e dell’ultimo giorno di rientro.
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”..
Si raccomanda la puntualità. Chi giungesse in ritardo e non potesse partire, non avrà diritto a nessun rimborso.

N.B. Gli orari del programma giornaliero in Germania potrebbero avere dei piccoli cambiamenti sul posto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
40121 BOLOGNA-VIA RIVA RENO, 77/a TEL. 051 232124 FAX 051 221755
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