
 

    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 12.00 

 
 

Lago di Braies      
e Brunico 
 27 luglio 

 

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

 

ore 5.15 Stadio ore 5.25 Cheope; ore 5.30 S.Antonino 
 Arrivo in mattinata al lago di Braies, «perla dei laghi alpini» 
a 1500 mt s.l.m., incastonato in un paesaggio unico e 
scenografico: è completamente circondato dalle dolomiti, 
splendide montagne patrimonio UNESCO, che si riflettono nelle 
sue acque limpide e cristalline.  
Tempo a disposizione per passeggiare sul lungo lago, da dove 
partono anche una serie di sentieri che permettono di fare sia il 
giro del lago e sia escursioni alla scoperta delle montagne 
circostanti. Pranzo libero nel corso della giornata. Possibilità di prenotare nel vicino rifugio/ristorante 
 

Lungo il lago, la chiesetta dedicata alla Divina Madre Dolorosa, tra le 
montagne gode la fama di luogo di pellegrinaggio. Alcuni alpinisti infatti vi 
entrano per pregare prima di avventurarsi sulle cime dolomitiche.La cappella 
è anche entrata nella storia ecclesiastica. Inoltre, con l’arrivo degli ex 
prigionieri speciali del campo di concentramento di Dachau all’hotel “Lago di 
Braies”, la cappella, insieme all’albergo, è entrata a far parte della storia 
europea. Anche l’erede al trono dell’Impero Austro-ungarico, l’arciduca 
Francesco Ferdinando, che nell’estate 1910 soggiornò all’hotel “Lago di 
Braies” con la sua famiglia, si recava volentieri a pregare nella cappella 

dedicata alla Madonna, così come lo fecero anche i prigionieri delle SS dopo essere stati liberati. 
 
 

Nel pomeriggio durante il rientro, sosta a Brunico, borgo pieno 
di atmosfera della Val Pusteria, a 850mt di altitudine ai piedi del 
famoso Plan de Corones, la montagna n.1 per lo sci in Europa. 
Brunico è stata dichiarata il borgo in cui si vive meglio d‘Italia, si 
percepisce passeggiando per il suo centro medievale, con 
pittoresche schiere di edifici, mura circondariali e le porte della 
città, testimonianza dell'importanza di cui questa città alpina già 
godeva in epoca medievale. Proseguimento per il Rientro verso 

Piacenza dove l’arrivo sarà previsto in serata.   
Le possibilità di effettuare le passeggiate dipenderanno dalle condizioni meteo. 

 
 

 

Quota di Partecipazione: 68 euro  min 25 partecipanti 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; accompagnatore da Piacenza, materiale di cortesia,  
La quota non comprende: pranzi libero, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”. 
 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 20 luglio  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina sul pullman. I 
pullman sono sanificati.  


