IL NEONATO PERCORSO, CHE UNISCE ALCUNI FRA I
SANTUARI MARIANI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE

Partenza
dal 18/04/2020
al 18/04/2020

35.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a individuale a minimo 25 part ecipant i euro 35,00
La quot a comprende: viaggio in pullman, accompagnat ore t urist ico per l’int era giornat a.
Assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.
At t enzione: non sono previst i ingressi ma ogni Sant uario richiede un’offert a libera

PROGRAMMA VIAGGIO
LA VIA MATERDEI - I Grandi Cammini

Una ricca giornat a alla scopert a di alcune perle nascost e del nost ro Appennino, godendo
delle bellezze nat urali ed art ist iche, lungo un it inerario part icolarment e suggest ivo da un
punt o di vist a spirit uale, ma alt resì ricco di bellezze paesaggist iche.
ore 8:45 Rit rovo a Bologna - aut ost azione, pensilina 25
ore 9:00: part enza in pullman. Trasferiment o al Sant uario Sant a Maria di Zena, sul Mont e
delle Formiche. In una incredibile cornice paesaggist ica, su uno dei punt i più affascinant i
de l Cont raffort e Pliocenico, si pot rà visit are il Sant uario, met a di pellegrinaggi e luogo
ricco di st oria ed aneddot i.
Ore 10:30 Trasferiment o alla frazione di Campeggio di Monghidoro, dove si pot rà
ammirare una ricost ruzione della Grot t a di Lourdes. Edificat a a part ire dal 1923, per volere
dell’allora parroco Don August o Bonafé, grande appassionat o di pellegrinaggi, grazie
all’opera di volont ari della zona, in breve t empo divenne met a di pellegrinaggio per molt i
fedeli. A poca dist anza si t rova il Sant uario di Madonna dei Boschi, sulla st rada principale
di collegament o fra Bologna e Firenze. Conosciut o in origine con il nome di “Beat a
Vergine del Nuvolet o” o “Bocca di Nugolet t o”, prese il nome at t uale nel 1755.
La nascit a del sant uario è collegat a ad un’immagine in t erracot t a della Madonna di San
Luca post a su di un pilast ro nel 1626, sul quale fu edificat o il sant uario. Eret t o nel 1680 e
dedicat o alla Madonna di San Luca st essa, fu arricchit o di scult ure da Ant onio Gamberini
nel 1785. L’int erno ospit a numerose opere d’art e, t ra le quali due st at ue dei SS. Piet ro e
Paolo, un Crist o depost o ed una t ela con San Giuseppe e Sant i.
Dopo una breve pausa, ci si spost erà nuovament e per t rasferirsi a Piamaggio, che ospit a
il Sant uario della Madonna del Rosario di Pompei, simbolo della grande devozione e dello
sforzo della comunit à locale, che lo ha cost ruit o int erament e a proprie spese.
Tempo a disposizione per il pranzo libero (a Piamaggio ci sono due ot t imi rist orant i, e un
bar). Dopo la pausa pranzo visit a del locale Museo della Civilt à cont adina e Piccolo Museo
dell’Emigrant e, sorprendent ement e ricco di element i di richiamo. Rient ro in bus in serat a
a Bologna.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna

Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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