1000 anni in Europa:
itinerario della fede cristiana
Fu Anastasius, il primo abate di Pannonhalma,
mandato a Roma dal papa Silvestro nel 999 per
avere il suo consenso nelle vicende ungheresi.
Le trattative avevano tale successo che il papa
donò una corona d’oro e il titolo del “Re
Apostolico” al sovrano ungherese. Fu cosi che il
simbolo dello stemma della terra ungherese
dall’Aquila si trasformò in Santa Croce…
L’abbazia più vecchia d’Ungheria, ottenne dal
papa gli stessi primati e privilegi che spettavano
all’abbazia benedettina di Montecassino ed ebbe
un’importanza primaria nell’evangelizzazione
dell’Ungheria ancora pagana...
Visite:
Budapest, la capitale ungherese dove cominciamo a conoscere la storia dell’evangelizzazione del paese, visitando i più importanti
luoghi della fede
Esztergom, città natale e di battesimo di Santo Stefano ungherese, fondatore dello stato cristiano
Tihany, l’abbazia sul promontorio della penisola del lago Balaton fu fondata nel 1055, la lettera di fondazione è la prima
documentazione della lingua ungherese
Pannonhalma, dove i frati benedettini continuano a svolgere il loro ruolo culturale da più di 1000 anni...
Programmazione
6 giorni / 5 notti
1 giorno: Arrivo a Budapest, transfer e visita panoramica della città
2 giorno: Visita dei luoghi di culto a Budapest: la Basilica di Santo Stefano dove viene
conservata la sacra mano destra, reliquia del santo ungherese più importante, e le chiese più
antiche della città: chiesa della Beata Vergine del centro, chiesa di Mattia, Chiesa Maria
Maddalena.
3 giorno: Colazione in albergo, poi partenza per Esztergom, città natale e di battesimo di
Santo Stefano, fondatore dello stato cristiano. Gita nell’Ansa del Danubio.
4 giorno: visite facoltative a Budapest: monumento di San Gerardo, primo vescovo della
città, e visita della chiesa della grotta dell’ordine paolino, l’unico ordine religioso di
fondazione ungherese.
5 giorno: Dopo la colazione in albergo partenza per Tihany e Pannonhalma.
6 giorno: Chek-out, transfer in aeroporto e rientro in Italia.
Servizi compresi:
Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie
Colazione abbondante a buffet
Transfer apt-hotel
Visita panoramica di Budapest
Guida turistica per 3 giorni
Autobus per la gita in Ungheria
Il tour parte con un minimo di 15 partecipanti.
Costo: 360 €
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