
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

IL SANTUARIO DEI TRE POPOLI                                                      
IL LAGO DI BLED –  PADOVA CON I SANTUARI                   

DI SANT’ANTONIO E SAN LEOPOLDO MANDIC    

 

Per info e prenotazioni: Agenzia di Viaggi                                                     

                                                  

Ponte a Chiani 10 Arezzo tel. 0575 366211                                                   
www.pellegrininelmondo.it                                                       info@pellegrininelmondo.it               



 

           PROGRAMMA: 

• Primo giorno: Ore 05,00 Partenze in bus 
da Arezzo e altri luoghi prestabiliti.           
Soste durante il percorso per necessità e 
colazione libera in autogrill   
Proseguimento viaggio verso Tarvisio  
Salita sul Monte Lussari con cabinovia 
(prezzo della cabinovia a/r incluso nella 
quota) Pranzo in ristorante – Assegnazione 
camere e tempo dedicato alla visita del 
Santuario della Madonna del monte Lussari 
o Madonna dei tre popoli. Chiamata dagli 
Sloveni Svete Visarje (le Sante alture), dai Friulani  Mont Sante di Lussari e Luscharinberg dagli 
austriaci. Famosi sono i tramonti spettacolari che si godono dai 1780 metri di altitudine del monte 
Lussari. Alloggeremo nell’albergo rifugio nel più assoluto silenzio della notte ci sembrerà di toccare 
il cielo con le dita. Cena e pernottamento in hotel. 

• Secondo giorno: Colazione in hotel – Se sarà 
possibile prima di lasciare Lussari celebreremo la 
Santa Messa nel Santuario – Discesa in cabinovia 
Partenza per la Slovenia che si trova a  pochi km 
di distanza. Visiteremo il famosissimo ed 
incantevole lago di Bled – Tempo a disposizione 
Per chi lo desidera, con le famose Pletne, le 
tipiche imbarcazioni del lago, navigazione verso 
l’isola dove si può visitare la chiesa dove è 
tradizione suonare la “campana dei desideri  
Rientro e pranzo in ristorante – Proseguimento 
verso Udine o altro luogo -  
 Arrivo a in hotel, assegnazione camere  Cena e 
pernottamento passeggiata libera.  

• Terzo giorno: Colazione in Hotel –  Partenza per 
Padova - Visita guidata del Santuario di 
Sant’Antonio, per i padovani detto semplicemente     
“ Il Santo” – Visiteremo la tomba di Sant’Antonio 
ripetendo la tradizionale processione appoggiando la 
mano sulla pietra - Pranzo in Ristorante –                 
Dopo pranzo visita ala Santuario di San Leopoldo 
Mandic. Croato di Nascita padre Leopoldo spese 
quasi metà della sua vita nel convento dei cappuccini 
di Padova. Rinchiuso nella sua cella-confessionale di 

due metri per tre, 
dedicando ogni 
energia 
all’accoglienza dei 
fedeli, soprattutto 
dei poveri e dei 
peccatori nella 
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.                                                                       

Verso le ore 17,30 partenza per Arezzo. Cena libera in autogrill - Arrivo previsto in serata.                                
(Il programma potrà subire variazioni al momento adeguandosi alle esigenze di guida e di possibili 
contrattempi senza però esser modificato nella sua specificità) 



STORIE, LEGGENDE,  DEVOZIONI:                                                                                             

MADONNA DEL MONTE LUSSARI 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LAGO DI BLED: E LA CAMPANA DEI DESIDERI  

  

 

 

 

 

Nel 1360 un pastorello di 
Camporosso trovò sulla 
cima del Lussari 
un’immagine della Madre 
di Dio. Immediatamente la 
portò a valle, dove la 
consegnò al sorpreso 
parroco, che la rinchiuse 
con cura in un armadio. Ma 
Maria nell’armadio non 
voleva restarci; il giorno 
dopo era di nuovo sulla 
montagna. Dopo il ripetersi 
dello stesso episodio per 
più volte, fu costruita una  
cappelletta sul luogo di 
ritrovamento della statuetta. 

 

 

 

Col tempo il monte è 
divenuto un’importante 
meta di pellegrinaggio per 
un ampio circondario. Già 
da secoli giungono qui in 
pellegrinaggio numerose 
parrocchie, anche famiglie 
e singoli tornano 
regolarmente in questo 
luogo di pietà, dove Maria 
distribuisce pace e gioia 
con una modalità 
particolare. La sua statuetta 
è piccola e affettuosa. 

 

 

 

Maria di Lussari è una 
semplice serva del 
Signore. Non è famosa per 
mandare messaggi o per 
compiere miracoli in modo 
spettacolare. Un po’ come 
a Cana di Galilea, anche 
qui agisce in modo 
discreto, da lontano, 
quando infonde pace, gioia 
e fiducia nei cuori dei 
pellegrini. Li accompagna 
sotto il suo mantello, che 
splende della luce e del 
calore di Dio. 

C’è qualcosa di magico in questa piccola isola al centro del Lago di Bled. 
La leggenda racconta che tanto tempo fa una giovane vedova viveva proprio qui, 
sull’isolotto nel bel mezzo del lago. Suo marito era stato ucciso dai briganti e gettato nel 
mezzo del lago. La donna mise insieme tutti i suoi ori e argenti e fece fondere una campana, 
che doveva essere installata nella piccola cappella sull’isolotto. Purtroppo una forte e 
improvvisa tempesta fece affondare l’imbarcazione che doveva portare la campana 
sull’isola, e questa di perse tra le acque del lago.                                                                                            
Gli abitanti di Bled raccontano che ancora oggi, chi attraversa il lago nelle notti luminose 
può sentire la campana risuonare dalla profondità del lago. Ma, come è finita la storia della 
misteriosa signora del lago di Bled? Dopo la perdita della campana, la donna decise di 
donare tutti i suoi beni alla parrocchia per la costruzione della nuova chiesa sull’isolotto e si 
ritirò in un convento. In seguito il Papa avendo sentito questa commovente storia fece 
forgiare una nuova campana che arrivò, questa volta senza                                         
incidenti, sull’isolotto di Bled. Si dice che suonando la campana                                       
nota come Campana dei Desideri, vedrà                                                                         
realizzati i desideri importanti espressi.  

 



      PADOVA: IL SANTUARIO DI SANT’ANTONIO DA PADOVA   

 

 

 

 

 

 E DI SAN LEOPOLDO MANDIC FRANCESCANO DEI FRATI MINORI  

La Pontificia Basilica di S. Antonio, che i padovani chiamano Il Santo, è il principale 
monumento di Padova e uno tra i maggiori capolavori d’arte del mondo. 
Riconosciuto dalla Santa Sede come Santuario internazionale, è anche uno dei più 
celebri e frequentati luoghi di culto della cristianità. 

L’architetto è sconosciuto; probabilmente fu un francescano di genio e di vasta cultura 
figurativa. Il tempio fu iniziato nel 1232 a onore di s. Antonio di Padova e fu compiuto 
nella sua parte principale sul finire del 1200. 

Se nell’insieme il maestoso edificio palesa un forte influsso della Basilica di S. 
Marco in Venezia, nelle strutture massicce e imponenti è schiettamente romanico, 
mentre l’intera parte absidale slanciata e con le nove cappelle a raggiera appartiene al 
più puro gotico. Queste diverse e contrastanti caratteristiche sono fuse in un insieme 
del tutto originale, che a prima vista distingue la nostra Basilica da ogni altro 
tempio medievale. L’esterno si presenta quanto mai pittoresco, specie visto 
dall’abside; invece l’interno è caratterizzato da un’austera grandiosità. 

  

 

 

 

La cappella dell’Arca 

Come si presenta ora, 
la Cappella dell’Arca è 
opera splendida 
del Rinascimento, 
iniziata nel 1500 e 
portata a termine alla fine 
dello stesso secolo. 

La cappella della 

Madonna Mora                   

È la parte superstite 
dell’antica chiesetta 
di Santa Maria Mater 
Domini, donata a s. 
Antonio nel 1229 dal 
vescovo di Padova Iacopo 

 

 

 

 

La cappella del Tesoro                        

La cappella fu eretta 
verso la fine del sec. XVII 
in sontuoso stile 
barocco su progetto 
dell’architetto 
scultore Filippo Parodi. 

QUOTE: Con 25 partecipanti € 360,00 – Con 35 partecipanti € 335,00 
Supplemento camera singola € 35,00 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. da Arezzo e altri luoghi precedentemente prestabiliti. Pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo giorno. A Lussari Hotel Rifugio tipico di 
montagna a mt1780– A Udine o altro luogo hotel 3 stelle. Sistemazione in camera doppia/matrimoniale o 
diversamente richiesta. Cabinovia andata e ristorno per il monte Lussari. Visita guidata a Padova – 
Accompagnatore per tutto il viaggio. Assicurazione adeguata alle nuove normative Covid 19. 

La quota non comprende: I pasti non menzionati – Eventuale passaggio in barca verso l’isola di Bled 
(circa € 12 da pagare in loco) – (Ingresso alla chiesa della Campana dei Desideri (circa € 12 in loco)        
Altri ingressi ove richiesti Tutto ciò non esplicitamente riportato alla voce “La quota comprende”                                                                                                                             

Dal momento che dormiremo a 1780 mt di altitudine, si consiglia di avere un piccolo 
bagaglio facilmente trasportabile in cabinovia, scarpe e maglione pesanti adatti alle sere 

in montagna per godersi il tramonto e le stelle in alta quota. 

Info e Prenotazioni: AGENZIA DI VIAGGI PELLEGRINI NEL MONDO            
Loc. Ponte a Chiani, 10 AREZZO tel. 0575 366211 – 347 7153154                    


