
 
 Parrocchia  S.Eustorgio - Milano 
 

 

PROGRAMMA 
 

30 APRILE 2015 : MILANO MALPENSA – COLONIA  
Partenza da Milano Malpensa con il volo  Germanwing  alle ore 08.25  arrivo a Colonia alle ore 10.20. 
Al termine del disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con la guida parlante italiano e partenza per  la visita 

orientativa della Città di Colonia. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento della visita  della città e 

della Cattedrale. La Cattedrale di Colonia è uno dei massimi esempi di purezza, armonia e perfezione dell’arte 

gotica, ma anche il cuore vivo e pulsante di una metropoli,   all’interno dietro l’Altare Principale  è 

custodita   l’Ara dei Re Magi,   è  in legno e argento, pesante trecento chili, alta più di un metro e mezzo e 

lunga più di due metri, è il più grande sarcofago d’Europa. Celebrazione della santa messa . Al termine 

trasferimento  presso HOTEL MARITIM   o similare   nelle immediate vicinanze   dalla Cattedrale. Sistemazione 

nelle camere riservate , cena e pernottamento.  

01 MAGGIO 2015 COLONIA –  TREVIRI – COLONIA   
Dopo la prima colazione partenza per  TREVIRI che dista 187 km da Colonia, è la più grande metropoli 

romana d’oltralpe . Trier( in tedesco) si scoprira’ a piedi: una passeggiata attraverso la città di Treviri  è una 

passeggiata attraverso i secoli: numerose sono le testimonianze dell'epoca romana è la città natale di 

Sant’ Ambrogio. A  darvi il benvenuto  subito l’ imponente Porta Nigra, questa  antica porta romana risale 

al 180 d.c.  è la meglio conservata al mondo e permette l’entrata nella città antica, ma anche l’ingresso 

nell’attuale zona pedonale. Durante il giro guidato di Treviri si potrà ammirare l’imponente Duomo, la 

Chiesa di Nostra Signora (Liebfrauenkirche), la Basilica romana, le Terme Imperiali, le case a graticcio sulla 

piazza del mercato, la fontana del  mercato, la Torre di Franco. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in 

ristorante. Rientro nel pomeriggio a Colonia. Cena e pernottamento in Hotel. 

02 MAGGIO 2015  COLONIA – ACQUISGRANA - COLONIA   
Dopo la prima colazione partenza per Aquisgrana che dista 73 km da Colonia. All’arrivo  giro guidato del 
centro storico e della sua  Cattedrale che  è uno dei monumenti più importanti della città. Fu eretta per 
volere di Carlo Magno nel 786 d.C. diventando la più grande cattedrale a nord delle Alpi. Alla sua morte 
Carlo Magno venne sepolto qui e i suoi resti sono ancora conservati in uno scrigno all'interno dell'edificio .  
Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si termina la visita della città. Rientro 
a Colonia .Cena presso un  locale tipico. Pernottamento in hotel. 
 
03  MAGGIO 2015:   COLONIA - MILANO  
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita a piedi del centro di  COLONIA alle ore 11.00  
celebrazione della Santa Messa  presso la St. Mariä Himmelfahrt, dopo la celebrazione  incontro con la 
MISSIONE CATTOLICA, nata subito dopo la guerra per offrire agli italiani, che scelgono di vivere in questa 
città o che vi arrivano di passaggio, una Patria - Heimat religiosa, dove poter esprimere la propria fede e il 
proprio impegno cristiano nella lingua e nella cultura materna. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo in 
tempo utile trasferimento in aeroporto e  partenza con il volo della Germanwing alle ore 18.20  arrivo 
previsto a Milano Malpensa alle ore 19.45. 
  
  

 

PELLEGRINAGGIO  
 

 Colonia,  sulle orme dei MAGI 

  

 
 Con Don Giorgio e Don Zibi 

 
    Dal 30 aprile al 03 Maggio 2015 

 

 
 
 

dal 30 aprile al 03 maggio 2015 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi


 

                                                                                       

 
 
La quota di partecipazione EURO 730,00   in camera doppia   
Supplemento camera singola Euro 80,00 

 
La quota comprende: 
 
- Volo  di andata e ritorno in classe economica con la compagnia aerea GERMANWING 

- 1 bagaglio 23 kg incluso in stiva + 1 bagaglio a mano 7 kg 
- Sistemazione presso HOTEL  MARITTIM  4  stelle o similare  
-  Tutti i pasti dal pranzo del 01° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  
- visite guidate come da programma 
- Bus G.T. a disposizione per visite e trasferimenti  
- Guida Parlante Italiano  
  
 
La quota non comprende: 
- Le bevande, le mance,   tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 
-  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E MEDICA EURO 30,00  

 

ISCRIZIONI: € 200 entro il  16  FEBBRAIO 2015 

presso FLACRYS VIAGGI – Via Torricelli 8. Tel.: 02 89401644  

IL PELLEGRINAGGIO VERRA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO dei 40 partecipanti 

 

 

 

 


