PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ - MESTRE -VE

Pellegrinaggio
a LORETO – ASSISI - LONGIANO
23 – 24 – 25 GIUGNO 2017
PROGRAMMA
Venerdì 23 GIUGNO 2017 //

Partenza ore 5,30 (di fronte all’Istituto Franchetti,
Corso del popolo). PER Loreto, ore 10,30 S. Messa alla Santa Casa di Loreto.
Breve visita al Santuario
-Si prosegue per Osimo. Pranzo al sacco (ognuno provveda), presso il Santuario San
Giuseppe da Copertino. Visita al santuario.
- Si prosegue per Assisi -Rivotorto. Arrivo verso le ore 19,00 All’Hotel Villa Verde.
Sistemazione stanze e cena.

Sabato24 GIUGNO 2017- // Prima colazione- di buon mattino , partenza per i
luoghi francescani della valle Reatina: Greccio ( dove S. Francesco fece rivivere nel
1223 il Natale dando inizio a il Presepio) - Fonte Colombo (in questo luogo S.
Francesco nel 1223 scrisse la regola dell’ordine approvata poi dal Papa) - Poggio
Bustone (qui S. Francesco vi soggiornò più volte…)
Pranzo a Rieti presso il ristorante “da Edoardo”
In serata rientro ad Assisi. In albergo Villa Verde, Cena e Pernottamento.

Domenica 25 GIUGNO 2017 - // Prima colazione, Santa Messa in Assisi, partenza e
breve sosta a Gubbio. Pranzo presso ristorante
.Breve visita alla Città.
Nel primo pomeriggio si prosegue per Longiano Santuario del Crocifisso. Breve sosta. Si
riprende il viaggio di ritorno. Il rientro a Mestre è previsto per le ore 21,30/22,00

Quota di partecipazione € 250. (con un minimo di 40 partecipanti)
 Iscrizione presso la Segreteria Parrocchiale entro il 30 aprile 2017 versando
l’acconto di 100 €
il saldo entro il 10 giugno 2017. (I posti in pullman seguiranno l’ordine delle iscrizioni).
 Documento: Carta di Identità
La quota comprende Trasporto in pullman GT.(ditta Pettenò tours) Mestre-Assisi e
dintorni A.R. sistemazione in pensione due notti in camera doppia con bagno…( per
camera singola se è disponibile, con supplemento 35 €). Il vitto, dalla cena di venerdì 23
giugno. Al pranzo di domenica 25 giugno.
La quota non Comprende : mance, ingressi musei, extra personali …
 Per informazioni e ISCRIZIONI presso: Segreteria Parrocchiale tel. 041.984279

