SULLE ORME DI BENEDETTO XVI
1° Giorno MONACO / ALTOTTING
Arrivo all’ areoporto Franz Josef Strauss di Monaco, trasferimento ad Altötting, lungo la strada visita
di Aschau am Inn dove il Papa è vissuto, ha frequentato la scuola primaria e ricevuto la Prima Santa
Comunione (oppure arrivo a Altoting con proprio bus). Proseguimento per Marktl, luogo di nascita
del Papa, dove nella piazza della città si può visitare il museo locale e il fonte Battesimale.
Ad Altötting visita del santuario di nostra Signora, della Cappella del Pellegrino, Santa Messa alla
Cappella della Misericordia (Gnaden Kapele). Cena e pernottamento ad Altötting in hotel 3*.

2° Giorno ALTOTTING / TRAUNSTEIN / CHIEMSEE
Dopo colazione partenza da Altötting per Traunstein dove il Papa frequentò la scuola e visita del monastero e della
Chiesa St. Oswald dove celebrò la sua prima Messa. Proseguimento per il lago Chiemsee, gita in barca e visita del
castello Herrenchiemsee e del Monastero Frauenchimsee . Cena e pernottamento a Prien am Chimsee in hotel 3* .

3° Giorno CHIEMSEE / MONACO
Partenza per Monaco, capitale della Baviera, visita : dell’ Università Cattolica in cui Papa Benedetto XVI studiò; della
Chiesa di Nostra Signora dove venne consacrato Vescovo e nominato Cardinale.Visita della Chiesa St. Martin
Moosach dove fu sacerdote e della Chiesa di HL. Blut di Monaco Bogenhausen dove fu cappellano nel
1950.Proseguimento della visita di Monaco. Cena e pernottamento a Monaco in hotel 3* .

4° Giorno

MONACO / OBERAMMERGAU / Castello di NEUSCHWANSTEIN / MONACO

Dopo colazione partenza per alcuni dei più bei luoghi del sud della Germania. Prima tappa a Oberammergau casa della
centenaria commedia della passione. Visita della piccola città Bavarese e del Teatro
Passionspielhaus, famoso in tutto il mondo. Proseguimento per Füssen e per il
Castello di Neuschwanstein, arroccato in cima alla montagna. Visita del castello e
proseguimento verso l’ Abbazia di Ottobeuern per partecipare alla monastica Liturgia,
visita della maestosa Basilica, della Cappella di St.Benedict e del museo dell’ Abbazia.
Santa Messa all’ Abbazia di Ottobeuren. Ritorno a Monaco, cena e pernottamento in
hotel.

5° Giorno

MONACO / FREISING / REGENSBURG

Dopo colazione, partenza per Freising dove Papa Benedetto XVI studiò e divenne
Vescovo dell’arcidiocesi di Monaco and Freising. Visita della cattedrale St. Korbinian
dove venne ordinato al sacerdozio; e dell’ Università Teologica di Freising in cui fu
professore. Proseguimento per Regensburg dove fu professore all’ università. Breve
sosta a Regensburg-Pentling per visitare la casa della famiglia Ratzinger.
Cena e pernottamento a Regensburg in hotel 3*.

6° Giorno

REGENSBURG

Tour della città, con i suoi edifici del periodo Romanico, dell’ antico centro medievale con le sue belle chiese di differenti
periodi e della Cattedrale in stile gotico, famosa in tutto il mondo. Santa Messa nella cattedrale. Visita all’Università di
Regensburg in cui il Papa fu professore. Cena e pernottamento a Regensburg.

7° Giorno

REGENSBURG / MONACO

Partenza dall’ aeroporto di Monaco (oppure in bus).

