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1 ° Giorno 

Arrivo nelle vicinanze di Traunstein - cena in un locale tipico birra inclusa, proseguimento in hotel pernottamento. 
 
2 ° Giorno 

Prima colazione e check out dall´ hotel. 

Uscita con la nostra guida nella regione dove il Papa ha tracorso le sue ferie in villeggiatura per tanti anni della sua vita. 

Si passa attraversando la zona di Wanging am See direz. Altötting con la sua Madonna Nera è uno dei luoghi piu noti ed 

importanti di pellegrinaggio della Germania del Sud - visita dell´Abbazia di Altötting. 

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento verso Marktl a Inn - paese di nascita della sua S.S. Papa .  

Visita della casa nativa nella zona delle città sui fiumi Danubio ed Inn. 

3 ° Giorno 

Prima collazione e check out dall´ hotel a Passau – giro guidato con la nostra guida della città vescovile di Passau con il 
Duomo e le fortificazioni contro le varie alluvioni subite nel sec. 14-18.  
Giro in battello "il cosiddetto giro sui fiumi attorno la bocca dell’Inn & del Danubio" particolarmente interessante con il bel 
tempo – pranzo in ristorante e proseguimento in direzione di Grafenau – zona tipica di villeggiatura dei Bavaresi con 
colline e vari centri di lavorazione sul vetro – visita del villaggio contadino all’aria aperta.  

4 ° Giorno 

Colazione e check out dall’hotel – proseguimento attraversando il Bosco Bavarese con le suo bellezze – numerosi piccoli 

paesini – arrivo alle ore 9:30 h ca. a Ratisbona – facendo in tempo si puó ancora assistere ai canti del famoso coro dei 

“Domspatzen” che fu diretto per anni dal 1969-1997. 

Visita della città di Regensburg accompagnati dalla nostra guida - Città storica - con radici romane che fu tragicamente 

distrutta nel 1945 dagli Inglesi. 

Pranzo in ristorante. 

Il pomeriggio é dedicato alla visita del piccolo comune di Pentling dove fino ad oggi ufficialmente il S.S. Papa compare 

registrato come residente. Il paesino è dal 1967 un piccolo borgo tipico Bavarese con locali storici sulle sponde di 

Ratsbona. 

Check-in in hotel, cena e pernottamento 

 
5 ° Giorno 

 
LA BAVIERA ROMANTICA SULLE TRACCE DELL’EMERITO 
PAPA RATZINGER 

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


Colazione in hotel. 

Uscita mattutina a Freising da dove il duomo St. Korbian sulla collina domina il paese e dove c´è la sede della famosa 
facoltà teologica ove S.S. fece i sui studi durante il periodo all´ università umanista di Monaco. 
Proseguimento del giro nella città di Monaco (tempo a libera disposizione) e pranzo verso le ore 13:00 in ristorante. 
Visita della città sempre con la nostra accompagnatrice. 
Proseguimento con la visita di una birreria tipica – compresa di assaggi di birra e di würstel – dopo ci si reca al cenone 
alla bavarese d’addio. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6 ° Giorno 

Colazione in hotel –check out e rientro in Italia – fine dei nostri servizi. 

 

 

 


