
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

 
Sabato 4 luglio: PIACENZA / EINSIEDELN / SAN GALLO / DORNBIRN 

Ore 6.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per 
la Svizzera. Arrivo in mattinata ad Einsiedeln. Visita guidata 
all'imponente convento benedettino del XVIII secolo, in stile 
barocco, che rappresenta il cuore di Einsiedeln, con una storia che 
risale a più di un migliaio di anni fa. Questo sito con la sua «Vergine 

Nera» è dal Medioevo uno dei luoghi di 
pellegrinaggio più importanti d’Europa. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Dornbirn. Sistemazione nelle camere riservate. Partenza per San Gallo e, dopo la 
cena libera, alle ore 20,00 veglia con solenne liturgia nella Cattedrale di 
San Gallo, dove verranno ricordati insieme Gallo e Colombano, con il 
nostro Vescovo. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.  

 

Domenica 5 luglio:  SAN GALLO / BREGENZ 
Colazione in hotel e partenza per San Gallo. Incontro con la guida per la 
visita al centro della città ed alla Cattedrale, cui farà seguito la 
biblioteca dell’abbazia, tra le più antiche e belle del mondo. Alle ore 
11,00 solenne Celebrazione Eucaristica nella Cattedrale, in 
occasione del XXIII incontro  internazionale delle Comunità 
Colombaniane. Al termine pranzo del pellegrino. Nel pomeriggio 
trasferimento a Bregenz, per la visita guidata alla cittadine del 
Voralberg, con il bel centro, la torre di San Martino, la chiesa di San 
Gallo ed il lungolago. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

Lunedì 6 luglio COSTANZA / CASCATE DI SCIAFFUSA / PIACENZA 
Colazione in hotel e partenza per Costanza, per la visita visita di questa 
romantica cittadina adagiata sulla sponda occidentale dell’omonimo lago. Si 
vedranno la splendida cattedrale dell’XI secolo, sovrastata dall’imponente 
guglia gotica, dove si svolse il Concilio che pose fine allo scisma d’Occidente 
nonché il suggestivo e antico quartiere di Niederburg (Basso Castello). Qui 
era sorto l’insediamento romano da cui ebbe origine la città. Continuazione 
per le Cascate di Sciaffusa, ove si trovano le famose cascate del Reno. La 
larghezza di 150 metri e l’altezza di 23 metri ne fanno  le piú grandi cascate 

d'Europa, con una portata media di 700 metri cubi di acqua al secondo. Pranzo in ristorante con vista sulle 
Cascate. Partenza per il rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.  
 

N.B. Per esigenze organizzative, il programma potrebbe subire variazioni 
nell’ordine delle visite, senza alterarne il contenuto. 

 

QUOTA INDIVIDUALE € 520  con minimo 25 partecipanti  (Suppl.singola: €80) 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio e trasferimenti in  pullman per i 3 giorni, sistemazione in hotel 3 stelle sup/4stelle in camere doppie 
con servizi; pasti come da programma inclusa acqua naturale; visite come da programma con guida dove espressamente indicato - 
Assicurazione medico-bagaglio – IVA – assicurazione annullamento  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  la cena del 2° giorno, le bevande ai pasti, ingressi (biblioteca di San Gallo Eur 10,00); Le mance, tassa di 
soggiorno (eur 2,40), gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

      Caparra di    80 € all’iscrizione-c/o Ufficio Pellegrinaggi- entro 2 aprile  

 

 

S.Gallo 
Bregenz-Costanza 

4-5-6 luglio  
 

in occasione del XXIII Columban’s Day  
Meeting Internazionale delle Comunità Colombaniane  
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