
1 Giorno: Venezia (Milano) - Barcellona:
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto con l’accompagnatore. Due ore prima del volo saranno svolte
le opportune operazioni di imbarco. Incontro la guida e inizio visita di Barcellona, La Cattedrale, il
centro storico, la Rambla, il barrio Gotico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio completamento
visita di Barcellona, a seguire arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2 Giorno: Barcellona - Manresa
Pensione completa. Dopo colazione, check out dall’hotel e partenza per Manresa dove faremmo un
itinerario che ci condurrà in alcuni dei luoghi della Manresa Ignaziana, come la Cappella dell’Estasi, 
l’antico Hospital de Santa Llúcia, la Creu de Tort o il Pou de la Llum, luogo dove Ignazio, in cammino 
verso la cappella di San Paolo, si fermò e guardando il fiume visse l’esperienza del Cardoner, illustrata 
nella sua autobiografia. Nel 1522, Ignazio di Loyola si recò a piedi da Montserrat a Manresa, dove tra-
scorse undici mesi. Fu un periodo di fondamentale importanza per la sua vita e per quella che sarebbe 
diventata la Compagnia di Gesù. Il luogo privilegiato per le sue preghiere era la Grotta. 
L’esperienza vissuta lì da Sant’Ignazio ha dato vita agli Esercizi Spirituali. La Casa di Esercizi, colossale 
edificio neoclassico, costruito tra il 1894 e il 1896, dove accolgono i pellegrini provenienti da tutto il 
mondo che vengono a Manresa. La chiesa che ospita la grotta è stata costruita tra 1750 e 1763.
La facciata principale è un tipico esempio di architettura gesuita. Al termine della visita, trasferimento 
in hotel per la cena e pernottamento.
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3 Giorno: Manresa – Montserrat - Saragozza
Pensione completa. Dopo colazione, check out dall’hotel e partenza per la visita del Monastero di
Santa Maria di Montserrat (“la Madonna Nera”). É un monastero benedettino situato sulla montagna 
di Montserrat, nel comune di Monistrol di Montserrat, ad un’altitudine di 720 mt sul livello del mare. È 
il simbolo per la Catalogna ed è diventato un punto di pellegrinaggio per credenti. Il profilo di questa 
leggendaria montagna che si eregge contro il cielo accompagna il viaggiatore verso il monastero che 
porta lo stesso nome, a Montessert Sant’Ignazio trascorse tre giorni interi a confessarsi e dove abban-
donò definitivamente le vesti per ripartire per il suo cammino verso la Terra Santa. Il Monastero di Mon-
tserrat è un luogo di grande suggestione in cui cercare la calma che manca nelle nostre vite quotidiane, 
un luogo di profonda spiritualità e simbolismo nel quale concedersi una lunga sosta durante il viaggio, 
pranzo in ristorante nel pomeriggio partenza per Saragozza, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

4 Giorno Saragozza – Venezia (Milano)
Colazione e check out dall’hotel. Partenza per la visita di Saragozza. Visita alla Basilica del Pilar, la sua 
Torre, la piazza e dintorni. La Basilica del Pilar è uno dei più importanti templi Barocchi in Spagna. 
Secondo la tradizione, la Vergine Maria apparve fisicamente a Saragozza su una colonna all’apostolo 
Giacomo nell’anno 40 d.C. La vista è spettacolare, sia all’interno che all’esterno. 
Pranzo in ristorante e a seguire partenza in tempo utile per l’aeroporto per le operazioni d’imbarco per 
il viaggio di rientro. Partenza da Saragozza e dalla Spagna.


