PASTORALE GIOVANILE DI CAILINA.CARCINA.COGOZZO.VILLA

CAMPO INVERNALE ADO

VIENNA 2015
27-30 dicembre

NEL MEZZO DELL’EUROPA, PROTAGONISTI DELLA STORIA
Le fortune storiche di Vienna e del regno che le si formò intorno, coincisero con quelle di un'unica famiglia: la Casa d'Asburgo.
Un dominio assoluto che durò molti secoli e seppe fare di Vienna il bastione della cristianità e il centro di un impero su cui non
tramontava il sole. Mai una capitale ricevette un'impronta più decisiva di quella che l'ultimo dei sovrani, Francesco Giuseppe,
conferì allo stile architettonico e all'urbanistica della città.
Il centro storico della città è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO

PROGRAMMA:
Domenica 27 dicembre 2015: Italia - Austria
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 nel luogo stabilito,
partenza in autopullman G.T.L. per l’Austria.
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo a Vienna, trasferimento in hotel. sistemazione nelle camere riservate,
Santa Messa, cena, serata in città e pernottamento.
Lunedì 28 dicembre: Vienna
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata della città di Vienna; si inizierà con un giro
panoramico della parte nuova e più moderna, dove sorge l’università, la biblioteca e la zona del Danubio con la
Torre1.
Visita del centro storico: Graben, Am Hof, Hoher Markt, la cattedrale di Santo Stefano, San Pietro e tombe degli
Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita Palazzo Imperiale (Hofburg) che fu per sette secoli la residenza degli Asburgo, gli appartamenti dell'imperatore
Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, la camera dei tesori e la cripta imperiale (facoltativo). Rientro in hotel, cena e pernottamento
Martedì 29 dicembre: Vienna
Prima colazione in hotel, visita guidata del Castello di Schoenbrunn,
il più famoso e il più bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo, dichiarato patrimonio
mondiale dell'umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultimazione delle visite guidate della città di Vienna con il
centro storico, ed il quartiere dei musei, il mercato e la zona costruita in stile liberty. Cena e pernottamento in
hotel.
Mercoledì 30 dicembre: Italia
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Salisburgo,
pranzo libero. Santa Messa. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro della città patria di Mozart.
Partenza per il viaggio di rientro in Italia, con arrivo previsto in serata.
N.B. per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione
delle visite e dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma stesso.

ISCRIZIONI Luogo e giorno scegli tu quello che preferisci :

IN ORATORIO dalle 20.30 alle 22
domenica 22 nov.
a Cogozzo
lunedì 23 nov.
a Cailina
martedì 24 nov.
a Carcina
mercoledì 25 nov.
a Villa
documenti da consegnare:
scheda di iscrizione + copia della carta d’identità

Quota
€280 (caparra di €50)

SALDO
lunedì 14 dic. dalle 20.30 alle 22.00
in oratorio a Villa

nota
Quanti sono in difficoltà a sostenere la quota di partecipazione possono rivolgersi direttamente a don Nicola o
don Cesare

