
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti al viaggio a ….  alle ore 05.00. 

Partenza in Pullman per Augusta. Breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo.  

Arrivo ad Augusta, la terza città più grande della Baviera dopo Monaco e Norimberga.  

In serata arrivo al Santuario. Breve visita.  

Sistemazione in hotel. Cena in ristorante esterno. Pernottamento.  

 

- Prima colazione in hotel. 

Mattina dedicata alla visita della Chiesa di St.Peter dove si trova il dipinto della Madonna  

che scioglie i nodi. Il dipinto, in stile veneziano con influenza barocca, di cm 182 x 110,  

fu realizzato dall'artista nella chiesa di St. Peter am Perlach, su commissione di Hieronymus  

Ambrosius Langenmantel, un nobile prelato e canonico dottore. 

In esso viene rappresentata Maria al centro, con al lato destro un angelo che le porge un  

filo pieno di nodi intrecciati e al lato sinistro un altro angelo che raccoglie il filo libero dai  

nodi che Maria ha sciolto. La Vergine è rappresentata con la luna ai suoi piedi (secondo la  

visione riportata al capitolo 12 dell'Apocalisse), mentre calpesta un serpente (rappresentazione  

del diavolo, secondo la profezia di Genesi 3,15). 

Al termine della visita pranzo in ristorante o in hotel. 

Nel pomeriggio tempo libero per visitare Augusta. Tra i monumenti più importanti il Duomo, 

nella cui navata centrale si trovano le più antiche vetrate della Germania, St.Anna, uno dei  

centri della riforma protestante di Martin Lutero, Maximilianstrasse, la principale via di  

Augusta, Fuggerei, il quartiere nato per ospitare gli abitanti cattolici della città poveri o  

indigenti. Rientro in hotel. Cena in Birreria esterna. Pernottamento in hotel.  

- Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per il viaggio di ritorno. Sosta a Dachau per visita del Memoriale, istituito  

nel 1965 per iniziativa dei prigionieri sopravvissuti.  Riunitisi nel 1955, è stato costituito il  

Comitato Internazionale di Dachau (CID) con l'obiettivo della creazione di un sito commemorativo 

nel territorio dell’ex campo di concentramento. L'inaugurazione del Memoriale internazionale sulla  

vecchia Piazza dell’appello segnò la conclusione della trasformazione dell’ex campo di concentramento  

in un luogo della memoria. Proseguimento del viaggio di rientro. Rientro in serata 

 

 


