BENVENUTI ALLA “RUTA MARIANA” : Itinerario dei Santuari Mariani
tra la Spagna, la Francia e il Principato d’Andorra
Gentili amici,
La “Ruta Mariana” è attualmente una delle mete di Pellegrinaggio più importanti
d’Europa e del mondo e rappresenta uno degli itinerari di Turismo Religioso e
Culturale con il maggior numero di visitatori. Lungo il suo cammino si trovano
quattro dei più noti e venerati santuari mariani del mondo.
La sua ampia offerta culturale, storica, religiosa, paesaggistica ed enogastronomica
rende appetibile la Ruta a qualsiasi viaggiatore. L’eccezionale patrimonio racchiuso in
nei suoi luoghi è in grado di soddisfare veramente ogni aspettativa turistica.
È una destinazione ben collegata e facilmente raggiungibile attraverso le sue porte di
accesso urbane come Saragozza o Barcellona, moderne città che, oltre a un notevole
patrimonio storico e artistico, posseggono grandi infrastrutture di alberghi e ristoranti,
per ogni esigenza e per ogni budget.
I Tour Operator del settore turistico religioso potranno trovare nella “Ruta Mariana”
un itinerario di riferimento internazionale per organizzare bellissimi viaggi a tema e un
ampio ventaglio di possibilità e di scelte da offrire ai loro clienti.

UBICAZIONE e COLLEGAMENTI
La “Ruta Mariana” è un patrimonio culturale dell’Europa e, geograficamente, si
estende nelle regioni di Aragona e Catalogna in Spagna, nel distretto di Midi Pyrenées
in Francia e il Principato d’Andorra.

Saragozza è una tappa molto importante in questo itinerario. La sua posizione
privilegiata, a circa 300 km da città come Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao, facilita
notevolmente i collegamenti. Barcellona è un altra città importante sia per la sua
bellezza e importanza sia perché è un’altra delle porte di ingresso della Ruta.
La Ruta è ottimamente collegata dalle
autostrade per chi viaggia in pullman o
in macchina (i collegamenti
autostradali coprono tutte le maggiori
città: Madrid-Saragozza- Barcellona)
Per chi viaggia in treno, l’ “Ave” (Alta
Velocidad Española ) è una soluzione
veloce e molto confortevole.
Attualmente la rete ferroviaria ad alta
velocità da Saragozza è collegata con
molte città: Madrid, Barcellona, Lleida,
Tarragona, Huesca, Pamplona, Siviglia,
Córdoba, Málaga.
Per chi viaggia in aereo, sono disponibili i seguenti scali: l’aeroporto di Saragozza
(completamente rinnovato per l’Esposizione Internazionale del 2008) e l’aeroporto di
Barcellona (uno dei più importanti d’Europa). L’aeroporto di Madrid-Barajas, che
dista 300 km. da Saragozza, è un collegamento importante per i pellegrini e visitatori
del Centro e del Sud America.
Per chi viaggia in nave, Il porto di Barcellona ha un servizio regolare di navi che
collega la Spagna con città italiane come Roma, Genova o Livorno, oltre ad accogliere
molte crociere.

CHE COSA È LA “RUTA MARIANA”?
La “Ruta Mariana” è un itinerario di grande interesse culturale e religioso che
riunisce i Santuari del Pilar, di Torreciudad, di Montserrat, di Meritxell e di Lourdes,
i santuari piú importanti dei Pirenei. È un itinerario di fede guidato dalla spiritualità
e dalla devozione mariana, che possiede una grande ricchezza culturale, storica,
artistica e paesaggistica.
Si tratta di un percorso dai mille aspetti e dalle mille caratteristiche, dove ogni
santuario esprime la storia, la cultura e le caratteristiche proprie della regione che lo
ospita, offrendo ai visitatori diversi modi di viaggiare. I valori che i santuari possono
offrire al turista, assieme al fascino del patrimonio naturale e artistico, sono le
motivazioni principali per intraprendere questo cammino. La Ruta Mariana è aperta a
ogni genere di visitatore e ciascuno potrà trovare in essa la propria vacanza ideale. È
un’offerta turistica multiculturale che, grazie alla facilità e ricchezza di collegamenti,
permette la creazione di pacchetti turistici su misura per ogni esigenza: gruppi religiosi
di pellegrinaggio, turismo singolo e di gruppo, itinerari per i giovani e per i meno
giovani, itinerari a tema, ecc.
Attualmente la Ruta è uno degli itinerari turistici religiosi più visitato e conosciuto in
Spagna, come anche in altri paesi d’Europa (Francia, Italia, Portogallo, Germania,
Polonia, ecc.) e anche nel Centro e Sud America.
Ogni anno complessivamente i suoi quattro santuari accolgono circa 12 milioni di
persone, numero indicativo dell’importanza turistica di questa Ruta.

PERCHÉ VISITARE LA “RUTA MARIANA”?
La “Ruta Mariana” unisce cultura e devozione, arte e spiritualità, natura e
raccoglimento. Ciascuno dei santuari, delle regioni e delle città fanno sì che questa
visita sia sempre differente.
Visitare la “Ruta Mariana” è conoscere un territorio che ha un grandissimo patrimonio
artistico e culturale, che dispone di bellissimi luoghi naturali unici nel loro genere.
Godere paesaggi spettacolari, incontrare le sue genti.
Pellegrino e turista trovano il loro punto di incontro nella Ruta e la rendono un modo
differente di viaggiare e di conoscere. È un viaggio denso di emozioni e di nuove
esperienze.

COME PERCORRERE LA “RUTA MARIANA”?
Il significato principale di questa Ruta è nel valore spirituale dei suoi santuari e nel
patrimonio storico, artistico, culturale e naturale di eccezionale importanza che
possiede.
Le vie della “Ruta Mariana” sono infinite. È un itinerario che può cominciare in
qualsiasi santuario, regione o cittá di questo territorio. Si possono organizzare diversi
programmi per conoscerlo e visitare i santuari, i loro dintorni e i luoghi più
interessanti.

Il sito web della Ruta Mariana offre
alcuni “itinerari tipo”che si possono
scegliere. Ma questi sono soltanto
degli esempi. La Ruta offre
moltissime
possibilità
per
l’elaborazione di diversi itinerari.

MOTIVI PER SCOPRIRE LA “RUTA MARIANA”
Ecco alcuni dei motivi per scoprire la “Ruta Mariana”. E che la rendono unica.

- La Devozione Mariana
 Santuario della Madonna del Pilar (Saragozza): il primo santuario
mariano del mondo. Questo grande tempio urbano situato nel centro
della città è un capolavoro del barocco aragonese, e conserva al suo
interno opere di grande valore come dipinti di Goya.
 Santuario della Madonna di Torreciudad (Huesca): vicino a Barbastro,
questo santuario é attualmente uno dei luoghi più visitati nel territorio
di Aragona. La sua posizione privilegiata alle pendici dei Pirenei offre
mete paesaggistiche uniche e meravigliose, con delle bellissime viste.
 Santuario della Madonna di Montserrat (Barcellona): si trova in mezzo
ai monti più conosciuti della Catalogna, e vi è venerata “la Moreneta”. Si
tratta di un vero e proprio museo all’aria aperta, un luogo dove si
uniscono devozione, cultura e natura.
 Santuario di Nostra Signora di Lourdes (Francia): senz’altro, Lourdes é
uno dei santuari più universali. La sua forza nasce dalla varietà della
gente che arriva fin qui da tutti e cinque i continenti. Ogni anno, piú di 6
milioni di persone vengono in questo luogo.
 Santuario di Meritxell (Principato d’Andorra): dove i pellegrini e i
visitatori mostrano i loro rispetti alla patrona del Principato, circondati
da un paesaggio impareggiabile. La storia del Principato non si può
comprendere senza Meritxell.

- Il Patrimonio Artistico e Monumentale
 Basilica del
Pilar
 Cattedrale della
Seo
 Palazzo della
Aljafería
 L’arte Mudéjar
in Aragona
 Goya e la sua
opera







 Castello di
Loarre
L’arte Romanica nei
Pirenei
Monastero di San
Juan de la Peña
Basilica di
Montserrat
Museo di
Montserrat
Castello di Lourdes

 Grotte di Bétharram
 Cattedrale di Jaca
 L’arte Romanica in
Andorra

- Il Patrimonio Naturale









Il Parco Nazionale di “Ordesa e Monte Perdido”
Il Parco Naturale della “Sierra e Cañones de Guara”
Il Parco Culturale del “Fiume Vero”
Il Parco Nazionale dei Pirenei Francesi
Il Parco Naturale di “Posets Maladeta”
Il Parco Naturale della Montaña di Montserrat
Il Parco Naturale del Madriu-Perafita-Claror
I Parchi Naturali di Comapedrosa e di Sorteny

- Paesi e Città
















Saragozza
Huesca
Jaca
Barbastro
Aínsa
Graus
Alquézar
Roda de Isábena
Boltaña
Sabiñánigo
Lleida
Lourdes
Tarbes
Pau
Etc...

- Feste e Tradizioni di Interesse Religioso
Offerta dei fiori alla Vergine del Pilar
Semana Santa di Saragozza (Interesse Turistico Nazionale)
Semana Santa di Huesca
Feste in onore di Nostra Signora del
Pilar
 Etc...





- Enogastronomia locale
Percorrendo diverse regioni, villaggi e valli della Ruta troviamo una grande
varietà di profumi e di sapori. In questi luoghi esiste da secoli un’importante
cultura enogastronomica che si conserva nelle ricette tradizionali e nella
produzione dei vini.

PIÙ INFORMAZIONI
Site web: www.it.rutamariana.com

Depliant turistico:
http://it.rutamariana.com/uploads/docu/docu_multimedia/RM_ITA_5sant_web.pdf
Video di presentazione:
http://rutamariana.com/zona-multimedia/videos/

Contatto: Segreteria Tecnica della “Ruta Mariana”
Informazione generale
Joaquín Bellido
info@rutamariana.com

Héctor Arbués
rarm@rutamariana.com
Tfn: 34. 976. 794 225
C/ Cádiz, 12-5º B
50004 – Saragozza (Spagna)

