PELLIGRINAGGIO DIOCESANO QUARESIMALE

A POMPEI
Venerdì 24 e sabato 25 marzo 2017
1° GIORNO:
Partenza ore 5 dal parcheggio adiacente alla parrocchia di Regina Pacis.
Arrivo ore 11 al monastero benedettino di SUBIACO, definito “nido di Rondini” per
la sua posizione sulla parete rocciosa del monte Taleo. Visita guidata al santuario ed
al Sacro Speco, la grotta dove san Benedetto visse per tre anni in eremitaggio.
Pranzo al sacco.
Arrivo nel primo pomeriggio a POMPEI, dove ci aspetta la visita guidata al Santuario
della Beata
Vergine del santo Rosario, uno dei più importanti luoghi mariani del mondo
cattolico.
Alle 17 parteciperemo alla santa Messa e, a seguire, al santo Rosario.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO:
Alle ore 9 visita guidata di circa due ore agli Scavi di Pompei, sito archeologico
visitato da milioni
di persone ogni anno e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Al termine pranzo al ristorante e partenza per COLLEVALENZA, il Santuario
dell’Amore Misericordioso,
dove sosteremo per una visita libera e, se possibile, parteciperemo alla santa Messa
delle 17,30.
Al termine partenza per Forlì e rientro in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 175,00 (Acconto € 50,00 all’iscrizione)
La






quota comprende:
Viaggio in pullman GT come da programma
Sistemazione in hotel 3 stelle a Pompei in camere doppie con servizi
Trattamento di pensione completa in hotel, dalla cena del 1° al pranzo del 2° giorno, bevande incluse
Assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance
Visite guidate a Subiaco,al Santuario di Pompei, ingresso e visita guidata agli Scavi

La




quota non comprende:
Pranzo del 1° giorno
supplemento camera singola € 30,00
tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI entro il 18 gennaio 2017 (fino ad esaurimento posti)
Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo c/o Curia Vescovile Mariella cell. 348 2401674
ORGANIZZAZIONE TECNICA BIONDINI AGENZIA VIAGGI E TURISMO

