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Il Cammino di Sant’Agostino
La proposta consente la visita in Brianza della zona archeologica di Rus Cassiciacum
(sul luogo della villa romana e nella località sede della conversione di Sant’Agostino),
di otto Santuari del Cammino, dei tre “romanici maggiori” del territorio brianzolo
(San Vincenzo in Galliano, San Pietro al Monte, Basilica di Agliate dei Santi Pietro e Paolo)
e di altri importanti luoghi simbolici di fede (in particolare romanici),
d’arte e di “delizia” brianzoli (Chiesa di Sant’Eufemia a Erba, Chiesa di Sant’Eufemia e Battistero a Oggiono,
Villa Crivelli e il Viale dei Cipressi a Inverigo, la Basilica di Arlate dei Santi Colombano e Gottardo e infine
a Monza il Duomo, il Museo Longobardo con la Corona Ferrea, la Chiesa di San Pietro Martire e la Villa Reale).
Si prosegue con la visita a Pavia del Duomo e della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
(ospitante le reliquie di Sant’Agostino), e la visita di Milano
(il Duomo con il Battistero ipogeo di San Giovanni alle Fonti – ove Agostino fu battezzato
dal Vescovo Ambrogio – e per concludere la Basilica di Sant’Ambrogio,
ove sono venerate le reliquie dei protomartiri milanesi e dell’omonimo Santo patrono della città).

PROPOSTA DI VIAGGIO
CON AUTOPULLMAN PROPRIO
1° GIORNO: MILANO – GARBAGNATE MONASTERO
Nel primo pomeriggio arrivo del gruppo a MILANO.
Appuntamento con la guida locale e visita
alla Piazza del Duomo e all’interno del
Duomo con discesa nel battistero ottagonale ipogeo ove Sant’Ambrogio battezzò
Sant’Agostino, la notte del Sabato
Santo 24 aprile 387; di seguito visita alla Basilica di Sant’Ambrogio,
con timbro della Credenziale del
Pellegrino. Terminata la visita
partenza per GARBAGNATE
MONASTERO, graziosa località della Brianza lecchese,
ubicata al centro dell’itinerario agostiniano. Arrivo presso l’hotel prenotato e assegnazione delle camere riservate. Cena in hotel; dopo
cena incontro con gli organizzatori del “Cammino di
Sant’Agostino” e presentazione
del
programma.
Pernottamento.
2° GIORNO: ERBA –
CANTÙ – INVERIGO –
CIVATE – VALMADRERA –
OGGIONO
Prima colazione in hotel. In
mattinata appuntamento con
la guida locale e partenza per ERBA. Arrivo e visita alla
Basilica romanica di S. Eufemia. Proseguimento per
CANTU’. Visita del Santuario della Madonna dei Miracoli,

timbro della Credenziale del Pellegrino e inizio del
“Cammino” a piedi (circa 1 km) per visitare la Basilica
romanica di San Vincenzo in Galliano. Continuazione in
autopullman per INVERIGO. Arrivo presso la Villa Crivelli
e proseguimento del “Cammino” percorrendo il suggestivo Viale dei Cipressi sino al Santuario della Madonna
della Noce (circa 500 m). Visita guidata e timbro della Credenziale del Pellegrino. Rientro
in hotel per la seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza, con guida locale,
per CIVATE.
Saranno proposte due diverse soluzioni di visite in base alla stagionalità, alle condizioni meteo e
alle caratteristiche del gruppo:
Proposta a)
Salita a piedi a San Pietro al
Monte di Civate, con visita
della Basilica e timbro della
Credenziale del Pellegrino
(circa 3 ore per andata/ritorno
e visita).
Proposta b)
Visita alla Casa del Pellegrino
di Civate e successivamente
visita al Santuario della
Madonna di San Martino a
VALMADRERA, con timbro
della
Credenziale
del
Pellegrino.
Terminate le visite proseguimento in autopullman per
OGGIONO.
Visita
del
Battistero romanico e della Chiesa di Sant’Eufemia.
Rientro in hotel. Cena in hotel e serata libera.
Pernottamento.
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3° GIORNO: MERATE – ARLATE – IMBERSAGO –
MONTEVECCHIA – CASSAGO BRIANZA
Prima colazione in hotel. In mattinata appuntamento
con la guida locale e partenza per MERATE. Arrivo e
visita del Santuario di Sabbioncello con timbro della
Credenziale del Pellegrino. Proseguimento in autopullman per ARLATE. Visita della Basilica e partenza per
una nuova tappa del “Cammino” a piedi, sino al
Santuario della Madonna del Bosco (circa 1,5 km) a
IMBERSAGO. Salita della scalinata santa, visita della
grotta dell’apparizione e timbro della Credenziale del
Pellegrino. Al termine continuazione per MONTEVECCHIA. Arrivo e seconda colazione in tipico ristorante.
Nel pomeriggio visita del Santuario della Beata Vergine
del Carmelo a Montevecchia, con timbro della
Credenziale del Pellegrino. Al termine partenza per CASSAGO BRIANZA - Rus Cassiciacum, per la visita ai luoghi
agostiniani e al parco archeologico con le vestigia dell’antica villa romana tardo-imperiale che ospitò
Sant’Agostino e Santa Monica. Timbro della Credenziale
del Pellegrino. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena
incontro culturale sul “Cammino di Sant’Agostino” e
sulla vita del Santo in Lombardia. Pernottamento.
4° GIORNO: TRIUGGIO / RANCATE – AGLIATE –
MONZA
Prima colazione in hotel. In mattinata appuntamento
con la guida locale e partenza per TRIUGGIO/RANCATE.
Visita del Santuario della Madonna Assunta (la “chiesamuseo” della Brianza) e timbro della Credenziale del
Pellegrino. Trasferimento per una nuova tappa del
“Cammino” a piedi (circa 2 km) lungo il Parco della
Valle del Lambro, sino alla Basilica romanica di AGLIATE, e visita della Basilica. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio partenza per MONZA. Arrivo e
visita del Duomo, del Museo ipogeo e della Corona
Ferrea. A piedi, percorrenza degli ultimi 2 km della
tappa del “Cammino” con visita della Chiesa di S. Pietro
Martire, della Villa Reale di Monza con il bellissimo
parco e del Santuario di Santa Maria delle Grazie, con
timbro della Credenziale del Pellegrino. Rientro in hotel
per la cena. Serata libera e pernottamento.
5° GIORNO: PAVIA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
PAVIA. Arrivo e appuntamento con la guida locale per
la visita del Duomo e per percorrere a piedi gli ultimi
600 metri del “Cammino”, sino alla Basilica di San
Pietro in Ciel d’Oro, ove sono venerate le reliquie di
Sant’Agostino. Visita guidata e timbro della
Credenziale del Pellegrino. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla vicina Certosa
di Pavia per la visita. Tempo libero a disposizione e,
all’orario concordato, partenza per il luogo di provenienza.
Il pacchetto di viaggio è certificato come prima proposta turistica a Emissione Zero: tutte le emissioni
di gas serra connesse alla cinque giornate di viaggio,
compresi i trasporti e i relativi alloggi in albergo sono
state azzerate secondo la norma ISO EN 14064.
Uno strumento - primo al mondo in ambito turistico per testimoniare ancor di più la volontà di fruire in
modo nuovo dei tesori turistici custoditi nei nostri
splendidi territori.
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