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     Parrocchie  Decanato Niguarda - Milano 

Gesù Divin Lavoratore - S. Dionigi in Pratocentenaro -  

S. Carlo alla Ca’ Granda 

Pellegrinaggio a  

Praga-bratislava-budapest e vienna 

7 giorni e 6 notti in aereo e bus  

dal 28 aprile  al 4 maggio 2019 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

28 Aprile 2019, Domenica BERGAMO - PRAGA 
 

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo da definirsi e partenza, con bus riservato, per l’aero-
porto di Bergamo Orio al Serio. Arrivo ed imbarco sul volo low cost Ryanair delle ore 11.50 per 
Praga. Arrivo a Praga alle ore 13.15, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate e tempo libero. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
29 Aprile 2019, lunedì PRAGA: CASTELLO E MALASTRANA 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi 
della capitale: il Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio 
Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il castello racchiude tesori d’arte, 
simboli insuperabili della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spiri-
tuale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazio-
ne asburgica (si visiterà anche la sala della Seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede 
del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico edificio del 
castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli arcieri e 
alchimisti. Al castello si trova anche la Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche inse-
gne in ferro o pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Città Vecchia, nucleo 
del cuore storico di Praga dove si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico 

medievale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn per arrivare, infi-
ne, al Ponte Carlo. Al termine della visita, possibilità di partecipare alla messa con testimo-
nianza nella parrocchia guidata dai missionari della Fraternità san Carlo. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
 
30 Aprile 2019, martedì PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, vivace capitale della Repubblica Slovacca 
sulle rive del Danubio e principale porto fluviale del Paese. Visita del centro storico dove si 
potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei Francescani 
ed altri edifici. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Budapest, con arrivo nel tar-
do pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
1 maggio 2019, mercoledì BUDAPEST 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna Pest, sulla riva 
sinistra del Danubio: la solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante Viale Andras-
sy, la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della capitale (interno), la Sinagoga (esterno), 
il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico (esterno). Pranzo libero 
nella zona dell’elegante Via Vaci e del pittoresco Mercato Coperto dal caratteristico tetto in 

maioliche colorate, luogo di passeggio ed acquisti. Pomeriggio dedicato alla visita guida-

ta delle alture di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del Danubio. 
Scenografie spettacolari ed atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartiere del Pa-

lazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa 

gotica di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Al 
termine della visita, possibilità di partecipare alla messa con testimonianza nella par-

rocchia guidata dai missionari della Fraternità san Carlo. Cena e pernottamento. 
 
2 Maggio 2019, giovedì BUDAPEST - VIENNA 
 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Vienna con arrivo per il pranzo libe-
ro. Pomeriggio dedicato al cuore del centro storico con visita guidata alla Chiesa de-

gli Agostiniani (all'interno è custodito un raffinato complesso scultoreo del Canova) 
ed all'imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo 

(esterno). Visita del Salone d’Onore della Biblioteca Nazionale Austriaca, in perfetto 
stile barocco. Poi con una piacevole passeggiata nel centralissimo Viale del Graben, 

si arriverà al Duomo gotico di Santo Stefano (interno). Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

Camminando nel Mondo - online 
di ITINERA Soc. Cooperativa 

Servizi per il Turismo Religioso 
 

Sede Agenzia: via Sant’Elena 36, 23899 
Robbiate Lc  

www.camminandonelmondo.it  
 

Per informazioni 
rivolgersi presso 

le segreterie Parrocchiali 
 

Iscrizioni entro il 31/01/19 
con fotocopia documento e 

versando Eur 550  
 

Saldo entro il 31/03/19 

 

Vienna 

Bratislava  

http://www.camminandonelmondo.it


3 Maggio 2019, venerdì VIENNA 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza 

estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo. Visi-
tando i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a Francesco Giuseppe ospitarono generazioni di 

imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita alla corte degli Asburgo. Al rientro in centro 

città si percorreranno gli eleganti viali del Ring che abbracciano il cuore storico della capitale e ne 
delineano la struttura. Si potranno ammirare sia i luoghi ed edifici in cui l’Impero asburgico ha voluto 

rappresentare la sua magnificenza come l’Opera, il Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva, sia 
scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere dell’architetto-artista Hundertwas-

ser e l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per visite individuali. Al termine della visita, possibilità di partecipare alla messa con testimonianza 

nella parrocchia guidata dai missionari della Fraternità san Carlo (orario e giorno da precisare). Cena 

in un caratteristico heuriger di Grinzing. Pernottamento.  
 
4 Maggio 2019, sabato VIENNA - MILANO 
 

Prima colazione in hotel e tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo low-

cost Wizzair W6 2847 delle ore 14,30. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 15,55. Rientro in sede con 

bus riservato. 

OPERATIVI VOLO (provvisori e soggetti a riconferma) 

28/04/2019 FR5507 BERGAMO / PRAGA 11.50 / 13.15 Ryanair 

04/05/2019 W6 2847 VIENNA / MXP-T2 13.40 / 15.05 WizzAir 

 

La quota comprende: Trasferimento in pullman privato per/da aeroporto di Bergamo e Mal-
pensa; Volo aereo Ryanair Bergamo/Praga e WizzAir Vienne/Malpensa incluse tasse aeroportuali, 

nr.1 bagaglio in stiva kg.15 p.p. ed uno a mano 55x40x20 kg.10, prenotazione posto e imbarco 

prioritario (catering di bordo non compreso); Sistemazione in hotel 3-4 stelle in camera doppia con 
servizi; Mezza-Pensione (con prima colazione a buffet e cena); Tour in pullman G.T. con aria condi-

zionata da Praga a Vienna; visite guidate in lingua italiana; Assicurazione medico-sanitaria 
(massimale euro 30.000,00) e bagaglio (euro 500,00). 
 

La quota non comprende: Mance ad autista e guide (consigliato euro 15,00 p.p.); Assicurazio-

ne annullamento fino alla data di partenza (facoltativa, deve essere prenotata con la prenotazione e 
pagata); bevande; ingressi a musei e monumenti; i pranzi; quanto non espressamente indicato nella 

“quota comprende”. Per le visite e i pranzi bisogna prevedere euro 150. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
MINIMO 30 PERSONE PAGANTI  
SUPPL. SINGOLA (limitate e su richiesta)  Eur      210,00 
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