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INNSBRUCK 
LA CAPITALE DELLE ALPI 
14 – 16 OTTOBRE 2016, 3 giorni - 2 notti 

 
   
Programma di massima: 

1° giorno, venerdì 14 ottobre 2016: Cantù > Bressanone (337 km) > Innsbruck (84 km) 
Ritrovo dei signori partecipanti di prima mattina a Cantù e partenza con bus privato per 

Innsbruck.  

Sosta lungo il percorso a Bressanone, breve visita panoramica guidata della città e pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia Novacella e tempo a disposizione per la Santa 

Messa. Proseguimento per Innsbruck, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

2° giorno, sabato 15 ottobre 2016: Innsbruck 

Trattamento di pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con tempo a disposizione per la Santa 

Messa. 

Pranzo in ristorante e cena e pernottamento in hotel. 

La città di Innsbruck, è il capoluogo del Land Tirolo, che costituisce la principale 

regione alpina d'Austria. Innsbruck è insieme a Vienna e Salisburgo une delle mete 

turistiche austriache più importanti. Il borgo antico è circondato dalle mura medievali. 

Il centro storico è caratterizzato da vicoli porticati e palazzi con facciate colorate o 

dipinte con affreschi di epoca tardo medievale. Il fascino della città è reso ancora più 

speciale nel periodo natalizio dalla presenza dei mercatini, un’occasione da non perdere 

per gustare specialità tipiche come gli Spatzln, i dolci o il vin brulé. 

 

3° giorno, domenica 16 ottobre 2016: Innsbruck > Santuario della Madonna di Pietralba (147 km) 

> Cantù (299 km) 

Partenza di prima mattina da Innsbruck per il rientro a Cantù. 

Sosta al Santuario della Madonna di Pietralba per la visita con i monaci e tempo a 

disposizione per la Santa Messa. 

Pranzo in ristorante nelle vicinanze e proseguimento per Cantù, dove l’arrivo è previsto in 

serata.  

Il Santuario della Madonna di Pietralba, posto a 1520 metri s.l.m., ebbe origine nel 

1553, quando la vergine Maria apparve a Leonardo Weißensteiner per guarirlo dalla sua 

malattia; Ella gli chiese di costruire, come ringraziamento, una cappella dove i fedeli 

potessero recarsi per invocarla e lodarla. 

La cappella originaria divenne subito meta di numerosi pellegrini, tanto che ben presto 

fu necessario costruire una chiesa vera e propria. L’attuale basilica in stile barocco 

venne completata nel 1654. Essa comprende la venerata statua della Madonna Addolorata che 

tiene sulle ginocchia il Figlio deposto dalla croce, la cappella originaria eretta da 

Leonardo, l’altare di maggiore ricoperto di foglie d’oro e d’argento, gli splendidi 

affreschi della volta di Adam Mölk, gli altari laterali del Pußjäger e altre opere di A. 

Silber e di F. Haider. Alla chiesa si accede da un corridoio dove sono conservati 

centinaia di ex voto. A fianco della chiesa si trova la cappella di S. Pellegrino 

Laziosi, invocato specialmente per guarire i tumori. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 360 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65 

 

 

Le quote comprendono: 

 Trasferimenti in bus privato da Cantù per tutta la durata del tour (inclusi pedaggi e 

parcheggi); 

 Sistemazione in hotel 4 stelle vicino al centro; 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 

 bevande ½ acqua oppure acqua in caraffa e ¼ vino in ristorante di Bressanone e Pietralba, 

0,3l birra, 1 bicchiere vino o soft drink in Austria; 

 visite guidate come da programma: Bressanone, Abbazia Nova Cella, Innsbruck, Santuario 

della Madonna di Pietralba; 

 ingressi: Abbazia di Novacella – Basilica, Pinacoteca e Biblioteca; 

 auricolari in dotazione per le visite guidate; 

 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 

Le quote non comprendono: 

 bevande; 

 mance e facchinaggi; 

 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 

Hotel quotati (o similari): 

 Innsbruck Hotel Alpinpark ****  

 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo sul retro.  

 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe 

elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 

indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 

possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari 

e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i 

pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito Tripadvisor
®
, rilevato alla data del 

presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento 

dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come 

richiesto dalle normative vigenti. 
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ISCRIZIONI  PRESSO LA SEGRETERIA DI SAN TEODORO 

 


