
ELLEGRINAGGIO PRAGA 
e MARKTL AM INN (paese natale di Papa Benedetto XVI) 

FESTA ANNUALE di GESÙ BAMBINO
30 aprile - 5 maggio 2020

5 giorni 
con viaggio 
in pullman 

COSTI:
Fino a 40 partecipanti, camera doppia: euro 650,00 
Oltre 40 partecipanti, camera doppia: euro 590,00 

in occasione 
 della



PROGRAMMA:
Giovedì 30/04: partenza da Arenzano alle ore 20,00 con possibili salite lungo il tragitto. 

Venerdì 01/05: arrivo in tarda mattinata a PRAGA;  pranzo; appuntamento con la guida per un primo giro 
orientativo e celebrazione della S. Messa  al SANTUARIO DI GESÙ BAMBINO; cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 02/05: Ore 7.00: possibilità esclusiva di partecipare alla vestizione di Gesù Bambino (cerimonia 
riservata). Visita della città con la guida (Castello di Praga, Cattedrale di S.Vito, Vicolo d’Oro, giardini Wellestein); 
pranzo in ristorante; S. Messa al Santuario di Gesù Bambino e PROCESSIONE con la statua; cena e 
pernottamento in hotel.

Domenica 03/05: in giornata visita del centro storico: il Ponte Carlo e la Piazza della città Vecchia con il suo 
orologio astronomico; le chiese di S.Nicola e di S.Maria di Tyn; piazza Vinceslao, il quartiere Ebraico, e l’Isola di 
Kampa; pranzo in ristorante; ore 18.00 S.Messa al Santuario di Gesù Bambino; cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 04/05: partenza per MARKTL AM INN città natale di 
Papa Benedetto XVI  e sosta per la visita libera;  pranzo in 
ristorante; visita del Santuario della Madonna Nera di 
ALTOTTING (cuore religioso della Baviera) e S. Messa; partenza 
per BREGENZ; distribuzione camere, cena e pernottamento.

Martedì 05/05: partenza per il rientro e sosta a PAVIA; pranzo in ristorante in centro; visita alla chiesa di 
S. Pietro in Ciel D’Oro con la tomba di S. Agostino; celebrazione della S. Messa; rientro previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus g/t a/r compresi park e posteggi, vitto alloggio 2 autisti fissi (GGSERVICE ARENZANO)
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Praga (Duo Hotel ****) e a Bregenz (Messmer Hotel****) in camere doppie con servizi privati
• Pensione completa dal pranzo del 01-05 al pranzo del 05-05
• Guide come da programma
• Assicurazione medico bagaglio Europe Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno ove previste da pagarsi 
direttamente in loco all’arrivo del gruppo, bevande ai pasti, ingressi 
durante le visite, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
previsto ne “la quota comprende”.
Documenti richiesti: carta d’identità valida per espatrio

PER INFO E PRENOTAZIONI:
P. Davide Sollami
Santuario di Gesù Bambino p.le S. Bambino 1, 16011 Arenzano  (Ge)
santuario@gesubambino.org
010 9127113 - 347 8971121
www.gesubambino.org 

Organizzazione tecnica Caravantours  S.p.a. Rimini

Fino a 40 partecipanti, camera doppia: euro 650,00 
Oltre 40 partecipanti, camera doppia:  euro 590,00 

Fatti anche tu promotore di Gesù Bambino!

Supplemento singola: euro 200,00
Acconto euro 150,00 saldo 20 giorni prima della partenza.
Al di sotto dei 30 paganti il pellegrinaggio non si e�ettuerà. Decisione ultima 2 marzo 2020.


