
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 785,00 

 

Supplemento singola 

€ 220,00 
 

 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman GT – sistema-

zione in hotel 4**** – pensione 

completa dalla cena del 1° giorno 

al pranzo del 6° giorno – bevanda 

ai pasti – ingressi come da pro-

grammi – assicurazione medico 

non stop 

 

La quota non comprende: 

mance e quanto non menzionato al-

la quota comprende. 

 

Disponibilità: 80 posti 

 

Organizzazione Tecnica: Sandro Marzinotto, 

Agenzia San Martino Travel snc 

 

Viaggio promosso nell’ambito di  
 

Commissione Beato Odorico 

per la canonizzazione e il culto 

con l’adesione del Comitato Beato Marco 

pro causa di canonizzazione. 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Al momento dell’iscrizione è opportuno  

lasciare un recapito telefonico e 

l’indirizzo di posta elettronica 

 

ISCRIZIONI CON CAPARRA 

DI EURO 300,00 

entro giugno presso: 

 

– Parrocchia Beato Odorico – 

Pordenone tel. 0434 43650 

 

– Parrocchia B.V. del Carmine – 

Udine tel. 0432 501465 

 

– Agenzia Viaggi “San Martino 

Travel” – 

Portobuffolè tel. 0422 850347 

 

Cod. IBAN: 

IT70P 05336 12500 000041870133 

intestato a San Martino Travel 

 

RICHIESTA FOTOCOPIA 

DELLA CARTA D’IDENTITÀ 

Odorico da Pordenone 

 

 

e  

 

 

Marco d’Aviano 
 

PRAGA e VIENNA 

9 - 14 settembre 2018 
 

Un viaggio a Praga e Vienna, due capitali 

della cultura mitteleuropea, onorando 

Odorico da Pordenone (1285 ca–1331) e 

Marco d’Aviano (1631–1699). Un itinera-

rio, nell’anno del 7° centenario del viag-

gio odoriciano, in luoghi di richiamo dei 

due beati frati missionari, vanto del Friuli: 

la Boemia delle origini familiari di ODO-

RICO, ritenuto figlio di quella stirpe inse-

diatasi a fine ’200 a Villanova di Porde-

none; Vienna, per non dimenticare la 

grande impresa di MARCO a difesa 

dell’Europa (il 12 settembre si ricorda la 

liberazione della città) e dove se ne onora 

la tomba, presso quelle imperiali (nel 

1692 pure il cappuccino fu pellegrino sul-

la rotta Vienna/Praga). 
 



1° giorno: domenica 09.09.2018 

Pordenone/Udine/Praga 
Ore 7.45, nella chiesa parrocchiale Beato 

Odorico in Pordenone (viale Libertà), ce-

lebrazione eucaristica domenicale per i par-

tecipanti. 

Ore 8.30, In viaggio con Odorico: apertura 

della Pordenonepedala. 

Ore 9.30, partenza viaggio dalla via anti-

stante la chiesa Beato Odorico. 

Ore 10.15, al casello autostradale Udine 

nord, salita dei pellegrini udinesi. Pranzo 

libero nella pausa viaggio. 

Ore 21.00 circa, arrivo a Praga, capitale 

ceca. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: lunedì 10.09.2018 
Praga 
Prima colazione 

in hotel. 

Mattina / pome-

riggio: visite gui-

date in città. 

Pranzo in hotel. 
 

Nella chiesa Vergine Maria Vittoriosa, co-

nosciuta per la statuetta del Bambin Gesù 

di Praga, celebrazione eucaristica. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: martedì 11.09.2018 
Praga 
Prima colazione in hotel. Mattinata: visita 

guidata del Castello di Praga, complesso 

fortificato, della Cattedrale di San Vito 

con la cappella di San Venceslao e al Ponte 

Carlo che immette nella città vecchia. Pran-

zo in hotel. Pomerig-

gio: visita a Malá 

Strana, quartiere del 

centro con grandiosi 

palazzi barocchi; ore 

18, nella chiesa Ma-

donna della Neve, ce-

lebrazione eucaristica con consegna di una 

reliquia del Beato Odorico ai Frati Minori; 

quindi conferenza su Odoricus boemus del 

professor Franco Cardini (introduce il prof. 

Vladimir Liscak, Accademia Ceca delle 

Scienze), presenti la municipalità di Praga, 

l’Ambasciata italiana, l’Istituto Italiano di 

Cultura e gli italiani della città. Convivialità 

in convento. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: mercoledì 12.09.2018 
Praga/Vienna 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata: trasferimento da Praga a Vien-

na, capitale austriaca. Pranzo in locale tipi-

co viennese. 

Pomeriggio: visita panoramica sul colle 

Kahlenberg e breve passeggiata fino al 

Leopoldsberg nel bosco viennese, luoghi 

legati alla memorabile vittoria impetrata dal 

Beato Marco d’Aviano. 

Ore 16, nella Josefskirche, celebrazione 

eucaristica nella festa di Marianamen (San-

to Nome di Maria), anniversario della libe-

razione della città del 1683. 

Cena a Grinzing, caratteristica località alle 

falde del Kahlenberg. Pernottamento in 

hotel. 

 

5° giorno: giovedì 13.09.2018 
Vienna 
Prima colazione in hotel. 

Mattinata: giro della cit-

tà lungo il ring (sedi di 

Università e Parlamen-

to). Soste alla cattedrale 

di Santo Stefano, Municipio, Hoffburg 

(residenza imperiale). Pranzo in locale del 

centro città. 

Nel pomeriggio alle 

ore 16, nella Kapuzi-

nerkirche, celebra-

zione eucaristica so-

lenne con omaggio 

alla tomba del Beato 

Marco; quindi conferenza dello storico 

Franco Cardini su Marco d’Aviano e la li-

berazione di Vienna, presenti la municipali-

tà di Vienna, l’Ambasciata italiana, 

l’Istituto Italiano di Cultura, la Comunità 

Italiana e il Fogolar Furlan “Marc 

d’Avian”. A seguire, visita alle tombe im-

periali. Convivialità in convento. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: venerdì 14.09.2018   
Vienna/Udine/Pordenone 
Prima colazione in hotel. 

Ore 9.30, all’Abbazia di Heiligenkreuz nel 

Wienerwald, celebrazione eucaristica so-

lenne della festa dell’Esaltazione della S. 

Croce. Segue visita guidata. Pranzo nel ri-

storante dell’Abbazia 

Pomeriggio: viaggio di rientro in Friuli. 


