Il mantello condiviso
Pellegrinaggio in Ungheria, patria di san Martino
dal 17 al 24 agosto 2016
In Francia gli sono dedicate 4000 parrocchie e 500 comuni portano il suo nome.
Non solo per quel gesto iconico, dividere con un povero il suo mantello da
ufficiale romano non ancora battezzato, che ha colpito la sensibilità di milioni di
cristiani, ma per la sua vita “europea” fra l’Ungheria, Pavia, Milano e la Francia,
dove diverrà, suo malgrado amatissimo vescovo di Tours, per la sua battaglia
per la verità contro la dottrina ariana che ormai aveva intossicato la Chiesa e
che lo vedrà più volte perseguitato, per il suo desiderio di assoluto che lo porterà a fondare la prima
comunità monastica in Occidente, a Ligugé. A 1700 anni dalla sua nascita, ripercorriamo i territori che
lo videro nascere e crescere, la Pannonia romana, oggi l’Ungheria. Per imparare, anche noi, a
condividere il mantello in questo anno della misericordia. Paolo Curtaz
Prenotazione
Inviare con
email alla segreteria
la richiesta di
iscrizione
specificando:
Nome e cognome
Luogo e data di
nascita
Indirizzo, indirizzo e
mail, recapito
telefonico, codice
fiscale.
Effettuare il bonifico
di pagamento
all’associazione
Zaccheo seguendo
le istruzioni più sotto
riportate.
Segreteria in orari
serali (h1921),
festivi esclusi:
Laura
Cel 339 7579280
email:

17 agosto, Milano  Szombaghtely (780 km)
Al mattino ritrovo a Cascine Gobba, Milano. Giornata dedicata al viaggio, con soste e
momenti di riflessione. Sosta per il pranzo libero. Ingresso in Austria dal valico del
Tarvisio e proseguimento per Klagenfurt. Nel pomeriggio partenza per il confine con
l’Ungheria, formalità, e proseguimento per Szombathely. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
18 agosto, Szombathely – Koeszeg  Sopron (80 km)
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: Szombathely è tra le città d’origini più
antiche d’Ungheria, capoluogo della regione Vas. Nativo di questa città il santo più
venerato di tutta l’Europa dell’era antica, San Martino, ma fu patria anche
dell’imperatore romano Septimus Severus. Si visiteranno la cattedrale e la chiesa di S.
Martino: la leggenda narra che un tempo si trovava qui la casa natale di San Martino,
poi, al suo posto fu costruita la prima chiesa nel IX secolo. Attualmente il lato sud della
chiesa è collegata all’edifico del monastero. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Sopron e visita guidata: è una delle città medievali più suggestive dell’Ungheria che
conserva il più alto numero di siti di interesse storico. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
19 agosto, Sopron – Gyor – Pannohalma – Budapest (90  24  130 km)
Partenza in direzione di Gyor e visita guidata: chiamata anche la "città dei fiumi" 
poiché qui s’incontrano il Danubio, il Rába ed il Rábca – fu un importante centro della
Pannonia, la provincia dell’impero romano, con il nome di Arrabona. Queste acque vive
lambiscono la parte inferiore della città vecchia, vero e proprio centro di interesse di
Gyor, contribuendo non poco al suo fascino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
continuazione per Pannonhalma dove, sull’alto di un colle, sorge l’imponente Abbazia
Benedettina (XIXIX.sec.), il secondo monastero più grande del mondo, patrimonio
Unesco: secondo la tradizione in questa zona della antica 'Pannonia' nacque San
Martino. Proseguimento per Budapest, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

info@zaccheo.org

20 agosto  Budapest
Budapest, la capitale dell’Ungheria, è considerata da tutti la perla del Danubio sia per i
suoi tesori artistici e soprattutto per i suoi romantici paesaggi sul fiume che la
attraversa. Il Danubio, e i suoi meravigliosi ponti, è stato dichiarato Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Mattinata dedicata alla visita della città: il Bastione
dei pescatori, la Chiesa Matthias, il Palazzo Reale con la meravigliosa vista sul fiume,

la Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio momento di meditazione con Paolo Curtaz. Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Quota di € 1020,00 è da
inviare entro
il 15 giugno 2016.
a:
Associazione Zaccheo 
Cso Tassoni 34  10143
Torino
attraverso bonifico
bancario: codice IBAN
IT49O0858736440000020
112195
causale: Ungheria
Inviate alla segreteria una
comunicazione di bonifico
effettuato.
Sistemazione in camera
singola: sovrapprezzo
di 200€ da pagare con
bonifico bancario.
L’opzione per camera
singola deve essere
specificata al momento
della prenotazione.
I single che volessero
risparmiare al momento
dell’iscrizione devono dare
la disponibilità a
condividere la camera con
un’altra persona. Questa
richiesta sarà soddisfatta
nel limite del possibile, in
relazione al numero delle
richieste stesse.
Pellegrinaggio organizzato
da

21 agosto  Ansa del Danubio
Intera giornata dedicata all’affascinante escursione in pullman con guida
sull’Ansa del Danubio con soste lungo le rive del fiume per visita di Szetendre,
cittadina medioevale con Cattedrale serbo ortodossa ed un interessante museo
delle ceramiche, Visegrad, nota per il Casello ed Esztergom, famosa per
l’imponente Basilica Primaziale. Pranzo in corso di escursione. Rientro a
Budapest in serata.
22 agosto Budapest – Balaton  Lubiana (460 km)
Partenza per la Slovenia costeggiando il Lago Balaton e sosta per la visita: è il
più grande lago dell'Europa centrale, attraversato dalla Penisola di Tihany, una
delle principali mete turistiche della zona popolata da 4 piccoli comuni, fra i quali
l’antico comune chiamato nel centro del quale si trova la chiesa barocca con
un’abbazia benedettina fondata il 1055. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Lubiana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
23 agosto  Bled
In mattinata escursione a Bled: la Slovenia possiede solo un’isola, ma un suo
carattere eccezionale: al riparo delle pittoresche montagne, domina in mezzo ad
un lago alpino. Con il suo fascino essa e già per parecchi secoli un simbolo del
luogo nel quale tornano ben volentieri ospiti da tutto il mondo. Sull'isola gli
antenati sloveni veneravano Živa, l'antica dea slava di amore e di fecondità.
Successivamente l'isola fu meta di pellegrinaggio presso la chiesa Santa Maria.
Rientro a Lubiana e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della capitale
slovena: a Lubiana si sono conservate tracce di tutti i cinque millenni di storia, tra
cui il lascito dell’Emona romana e il centro storico con il castello medievale,
facciate barocche, portali ornati e tetti storti. Il mosaico viene completato dai
pittoreschi ponti che attraversano il fiume Ljubljanica. Cena e pernottamento in
hotel.
24 agosto  Lubiana – Aquileia – Milano (54 km – 400 km)
Partenza da Lubiana, proseguimento per Aquileia, antica colonia romana, e visita
libera della Basilica della Beata Vergine Assunta, che offre al suo interno lo
spettacolo del più antico e vasto mosaico pavimentale cristiano del mondo.
Tempo permettendo continuazione della visita con il Battistero, il Campanile, il
Museo del Patriarcato. Partenza per il rientro con pranzo libero in autogrill. Arrivo
previsto in sede nel pomeriggio.

Quota di partecipazione € 1020,00
Supplemento camera singola € 200,00
E’ possibile stipulare
un’assicurazione per
annullamento viaggio per
malattia.
Ulteriori dettagli su

www.tiraccontolaparola.it

Durante il viaggio sono previsti momenti di riflessione a cura di Paolo
Curtaz, che organizza e accompagna il viaggio. Piccolo momento di
preghiera a inizio e fine giornata.

Il viaggio è riservato ai soci dell’associazione Zaccheo. Per iscriversi www.zaccheo.org,
l’iscrizione dà diritto a partecipare a tutti i ritiri e ai viaggi dell’associazione.

