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SABATO 28 APRILE – Partenza, visita a La Verna e Santa Maria degli Angeli 

✓ Ore 5.45 Ritrovo nel piazzale della COOP a Concordia, via Fornasatta; 

✓ Ore 6.00 Partenza da Concordia, viaggio in pullman (pause lungo il tragitto); 

✓ Arrivo al Santuario La Verna, pranzo e visita guidata; 

✓ Nel pomeriggio visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli; 

✓ Si prosegue per Spoleto: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 29 APRILE – Visita ad Assisi e Santa Messa 

✓ San Damiano, Basilica di Santa Chiara, Cattedrale di san 

Rufino con il fonte battesimale di san Francesco e Santa Chiara; 

✓ Pranzo ad Assisi; 

✓ Piazza del comune, Chiesa Nuova (casa di San Francesco), 

Chiesa della Spoliazione, Basilica di san Francesco; 

✓ Rientro a Spoleto per cena e pernottamento. 

 

LUNEDÌ 30 APRILE – Spoleto, Grotte di Frasassi, Forlì e rientro  

✓ Visita guidata di Spoleto; 

✓ Visita alle Grotte di Frasassi e pranzo; 

✓ Tappa a Forlì per salutare il nostro Vescovo Livio  

✓ Rientro verso Concordia con arrivo previsto in tarda serata nel piazzale della COOP a 

Concordia, via Fornasatta (durante il rientro è prevista una sosta per la cena). 

 

Il costo del pellegrinaggio (comprensivo del viaggio andata e ritorno in pullman, dei pasti 

dal pranzo del sabato 28 al pranzo del lunedì 30 -cena di lunedì 30 esclusa-, del 

pernottamento in camera doppia, dei libretti per il pellegrinaggio, delle offerte ai conventi e 

delle visite guidate, dell’ingresso alle Grotte) è il seguente: 

A) costo 250,00 euro per adulti;  

B) costo 180,00 euro per ragazzi e giovani (fino 30 anni); 

C) costo 285,00 euro per sistemazione in camera singola.  

n.b.: sconto di 10,00 euro per i tesserati di Azione Cattolica. 

 

Iscrizioni (fino esaurimento posti disponibili) entro domenica 4 marzo 2018 contattando 

telefonicamente: Claudia Favro 3387936977 - Amalia Fontanel 3497774916 - Elisa Zonta 

3494506969 – Gaia Favro 3313165203  

La consegna della caparra (50,00 €) deve essere effettuata entro domenica 4 marzo (in 

Oratorio dalle 9.30 alle 11.30) 
 

Il saldo sarà versato all’incontro di preparazione che si terrà il giorno martedì 10 aprile. 

N.B. Il viaggio sarà effettuato con almeno 42 partecipanti.  
 

Ogni pellegrino porterà con sé la carta d'identità (controllare la validità) e la tessera 

sanitaria 

 


