
Comunità cristiane del Pói (Agordino) e della Val di Zoldo  

 
 

Viaggio insieme alla scoperta delle radici della nostra devozione a san Floriano di Lorch 
 
L’esperienza è certo originale nella sua forma: proporre a due 
delle tre comunità cristiane che in modo significativo nella 
nostra Diocesi di Belluno – Feltre guardano a san Floriano 
quale loro Patrono, un’occasione proprio per…recarsi sulla sua 
tomba! 
Il viaggio sarà impegnativo per via delle tempistiche e delle 
distanze…anche questo è bene 
tenerlo presente! 
Evidentemente, i posti a disposizione 
per ciascuna comunità saranno un 
po’ limitati…sarebbe proprio bello 
potersi muovere con un unico  
mezzo, così da poter condividere  
l’esperienza in toto… 
i vostri preti ve lo propongono… 
e voi…che ne dite? 
 

Programma di massima 
 

Mercoledì 26 aprile (Belluno - Graz) 
 

4.30: partenza per gli agordini dalla piazza di Agordo, antistante la chiesa arcidiaconale  
5.30: partenza per gli zoldani davanti alla chiesa di Cadola 
 
Trasferimento verso l’Austria e la prima regione che incontreremo sarà la Carinzia. 
 
Sosta (e salita) alla Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta al mondo (alta 100 mt, con 
l’antenna), che offre una spettacolare vista sul Wörthersee, il lago più caldo d’Austria. 
 
Discesa e trasferimento alla millenaria chiesetta di Maria Wörth e visita. Pranzo in loco.  
 
Trasferimento verso Graz con visita guidata all’abbazia cistercense di Rein (fondata nel 1129 e la più 
antica abbazia di quest’ordine religioso sempre abitata dai monaci). 
 
Sistemazione in albergo e cena. 

 
Giovedì 27 aprile (Graz - Stift Schlierbach - Steyr) 
 

Colazione e successiva partenza. 
 



Trasferimento all’abbazia cistercense di Schlierbach (fondata nel 1355) con visita al laboratorio del vetro 
e degustazione di formaggi prodotti in loco dai monaci e dai loro collaboratori e degustazione. Pranzo in 
loco. 
  
Successiva visita guidata alla cittadina austriaca di Steyr, caratteristica per il paesaggio che la circonda, 
con i due fiumi che l’attraversano ed i 119 ponti e passerelle che sono stati costruiti sopra di essi.  
 
Sistemazione in albergo e cena. 
 

Venerdì 28 aprile (Sankt Florian – Hohenwerfen - rientro) 
 

Colazione e successiva partenza alla volta dell’Abbazia di Sankt Florian, centro del nostro viaggio. 
 
Breve visita guidata all’abbazia di Sankt Florian (fondata nel 1071) e celebrazione della s. Messa alle ore 
10.30. Pranzo in loco.  
 
Partenza per il rientro in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione: € 480,00 a persona 
 
La quota comprende: trasferimento a/r con pullman GT della ditta Taxibike Viaggi Franz di Moena, 
sistemazione presso il Ramada Graz Hotel **** (Graz) e presso lo Styria Park Hotel *** (Steyr) in camere 
doppie o matrimoniali (supplemento camera singola € 75,00), pernottamenti e pasti completi di bevande, 
visite guidate all’abbazia di Rein ed alla cittadina di Steyr, tassa di soggiorno, assicurazione medica, 
assicurazione annullamento viaggio (utile e pratica). 
 
La quota non comprende: mance ed extra personali. 
 

 

ISCRIZIONI  

da effettuarsi quanto prima (i posti disponibili sono 61)  
entro e non oltre il 28 febbraio 2023  

con versamento della caparra di € 200,00 e allegando (o inviando via whatsapp) 
copia della carta d’identità. 

 
 

Per chi fosse più comodo, è possibile versare le quote direttamente (avvisando il parroco) 
 sul conto bancario intestato a:  

Parrocchia di s. Floriano in Rivamonte, filiale Cassa Rurale 
 delle Dolomiti di Agordo 

IBAN: IT18Z0814060980000006161999 
 

Scadenza per il versamento completo della quota: 31 marzo 2023. 
 
 
 

Organizzazione tecnica: Agoghè Travel - agenzia viaggi con accompagnatore 
v.le Fantuzzi n. 4 - 32100 Belluno. Tel: 0437-949282    Cell: 349-6375156 

tel:0437949282
tel:3496375156

