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I grandi monasteri della Svizzera 
Einsiedeln - Lucerna 

e le cascate di Sciaffusa 
 

dal  4  al  6  luglio  2014 
 

 
 

 

 



 
PROGRAMMA  

 

Ritrovo al pulman  in via Castellani  5 
- sarà possibile parcheggiare nel cortile della Parrocchia – 

 
1° giorno  - CARPI  -  ZURIGO  -  SCIAFFUSA 
                  EINSIEDELN 
 
Partenza  ore  4  - Arrivo a Zurigo 
Passeggiata nel centro storico  -  Pranzo in ristorante 
Proseguimento per Sciaffusa dove si potranno ammirare le più grandi e 
famose cascate d’Europa. Partenza nel tardo pomeriggio per Einsieldeln 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 

 



 
2° giorno: Einsiedeln 
Pensione completa in Hotel 
 

Mattino :  Visita guidata all’imponente 
Abbazia Benedettina 

di stile barocco  con incantevoli sale 
riccamente decorate ; la biblioteca e la 

Cappella della Madonna Nera. 
 

Pomeriggio:  libero per attività 
spirituali e visite individuali al 
santuario e alla città. 
 
 
 

 

 

Nel cuore della Svizzera, a 910 metri di altezza, sorge, in un pianoro 
soleggiato, la città di Einsiedeln (eremo) nel cantone di Schwyz. Einsiedeln 
è il cuore della Svizzera cattolica e deve tutta la sua rinomanza al 
Santuario della Madonna degli Eremiti ed al Monastero annesso, il quale 
risale all’eremita Meinrado, oriundo della Svevia meridionale. 
Dopo tanto turbinare di angeli e santi è tempo di sedersi a un caffè e ordinare una fetta di 
torta di Einsiedeln (Lebkuchen), delizia ipercalorica farcita di miele e noci, prima di 
riprendere la visita a due irrinunciabili curiosità: il Panorama della Crocifissione di Gesù 
(1893, ricostituito dopo l'incendio del 1960), dipinto circolare di 100 metri di lunghezza e 10 
di altezza che riproduce Gerusalemme al tempo di Gesù 

3° giorno:  Einsiedeln – Lucerna - Carpi 
 
Colazione in Hotel – Partenza in pulman  per Lucerna. 
Bella città posta sul lago dei quattro cantoni, dove spiccano il famoso 
ponte di legno , la cinta muraria con le sue torri, e nell’isola pedonale 
le case storiche tutte affrescate. Visita guidata alla chiesa barocca dei 
Gesuiti: la più antica della Svizzera. 
 

Pranzo in Ristorante. 
Partenza per il rientro 
 



 

 

 
Organizzazione tecnica  : BREVIVET 

 
Quota Individuale  :      €.  450 
Supplemento singola:   €.    80 
Acconto all’iscrizione  €.  150 
 
 
La quota comprende: 
 
Viaggio in  pulman GT 
2 notti in Hotel 



Pranzo dal 1° giorno al pranzo del terzo giorno 
Bevande ai pasti 
Ingresso alle cascate di Sciaffusa 
Visita guidata ad Einsieldeln e Lucerna 
Assicurazione sanitaria 
Assicurazione annullamento viaggio Europe Assistence 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Diocesano Pellegrinaggi – CARPI 
Cell. 334. 239. 51.39 

 
 

 


