Parrocchia di Asola

Gita Pellegrinaggio
Miracolo Eucaristico di Bolsena, Abbazia di San Salvatore e Monte Oliveto Maggiore
Con Gran Tour: Bassa Toscana e Alto Lazio
Da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018
Il viaggio è organizzato con la collaborazione di – SPORTING – B&B TRAVEL SERVICE DI CREMONA
17 Settembre: Ritrovo dei signori partecipanti ad Asola Piazza Mangeri e partenza con bus privato alle
ore 06.00 Percorrendo l’autostrada si raggiungerà BOLSENA, sita sul tracciato della via Francigena,
percorsa nei secoli da milioni di pellegrini. All’arrivo sistemazione in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
visita con guida della Collegiata di Santa Cristina, nel complesso è custodito l’altare sul quale, nel 1263,
avvenne il miracolo eucaristico del Corpo Domini. Le visite proseguono con le vicine località di
CAPODIMONTE, antico borgo e vera gemma del Lago di Bolsena; e MONTEFIASCONE, borgo medievale.
Sistemazione in hotel, cena, pernottamento e prima colazione in hotel a Bolsena.
18 SETTEMBRE: Al mattino si raggiunge la località di TUSCANIA, importante insediamento etrusco, per la
visita con guida della piccola città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida alla città di
TARQUINIA un suggestivo centro storico riconosciuto patrimonio mondiale dall'Unesco, Sistemazione in
hotel, cena, pernottamento e prima colazione in hotel a Bolsena.
19 SETTEMBRE: Partenza per l’Abbazia di San Salvatore, l'edificio sacro che assegna il nome al comune
omonimo nella provincia di Siena. Proseguimento per MONTALCINO una bellissima città storica
immersa nello splendido paesaggio del Parco Naturale della Vall Orcia e rinomata in tutto il mondo per
la straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino. Visita con guida alla città. Nel
pomeriggio al termine delle visite, si raggiungerà PIENZA per sistemazione in hotel per cena.
20 SETTEMBRE: Visita all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore situata in una bella posizione tra i
calanchi tipici della zona, immersa in un bosco di cipressi e querce. Visita guidata alla città di PIENZA un
magnifico borgo ricco di storia e arte, immerso nelle colline toscane della Val d'Orcia. Nel pomeriggio
visita guidata a MONTEPULCIANO. Sistemazione in hotel a Pienza.
21 SETTEMBRE: Partenza per AREZZO il cui centro conserva splendidi monumenti, chiese, palazzi e
musei. La Basilica di San Francesco è forse la chiesa più famosa della città. Visita guidata alla città. Nel
pomeriggio rientro in Asola con arrivo previsto in serata.
La quota di partecipazione a persona è stabilita in euro 750,00 e comprende:
 Servizio di Bus Gran Turismo da Asola e per tutto il tour
 Sistemazione in Hotel di 1^ categoria (camere con servizi privati)
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande incluse
 Servizio di guida locale
 SUPPLEMENTO EURO 140,00 PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI IN CANONICA A DON LUIGI BALLARINI 0376 – 710123
entro il 30 giugno

