PELLEGRINAGGIO A LORETO Mercoledi' 18 Novembre

Partenza
dal 18/11/2020
al 18/11/2020
Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

85.00 €
Dettaglio quota
+
€ 85,00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman g.t ., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggio;
*pranzo in rist orant e con menù a t re port at e, acqua e vino; *assist enza di guida
spirit uale; *assicurazione sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: event uali ingressi, mance e offert e; t ut t o ciò che non è
compreso alla voce “la quot a comprende”

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o, che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o
periodo è sogget t o a sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive
per front eggiare il persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di
viaggiare in complet a sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una
persona ogni due sedili. I post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà
indossare la mascherina.
Tut t e le visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per
legge
PELLEGRINAGGIO ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
18 Novembre, mercoledi': BOLOGNA - LORETO - BOLOGNA
Pellegrinaggio a L O R E T O e al Sant uario della Sant a Casa
In occasione del GIUBILEO LAURETANO 2020
e del cent enario della proclamazione della Madonna di Loret o pat rona degli avieri

GUIDA SPIRITUALE: MONS. STEFANO OTTANI
Ore 7.00 part enza da Bologna, aut ost azione/pensilina 25, via aut ost rada A14 per Loret o,
localit à adagiat a su una collina dalla quale emerge il not o Sant uario dove è venerat a la
Sant a Casa della Madonna, port at a in volo, secondo la t radizione, dagli angeli, prima
dalla Terra Sant a a Tersat t o (borgo vicino a Fiume – Croazia) e poi da Tersat t o a
Loret o. All’arrivo, visit a al sant uario e devozioni giubilari guidat e da Mons. St efano Ot t ani,
che si concluderanno con la celebrazione della Sant a Messa. Pranzo in rist orant e e nel
pomeriggio breve t empo da dedicare a devozioni individuali. Ore 16.00 rit rovo del gruppo
e inizio del viaggio di rient ro per raggiungere Bologna in serat a.

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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