PELLEGRINAGGIO A PELLESTRINA E CHIOGGIA NEI
LUOGHI DEL BEATO OLINTO MARELLA SABATO 10 LUGLIO
2021

Partenza
dal 10/07/2021
al 10/07/2021
Quot a di part ecipazione min. 20 part ecipant i

95.00 €
Dettaglio quota
+
€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE: *viaggio in pullman g.t ., incluso pedaggi aut ost radali e parcheggio;
t raghet t o da e per Chioggia
*pranzo in rist orant e con menù a due port at e a base di pesce, bevande incluse;* visit a
guidat a di Chioggia *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
SABATO 10 LUGLIO: BOLOGNA - PELLESTRINA - CHIOGGIA
Ore 7.00 part enza da Bologna, aut ost azione/pensilina 25, via aut ost rada A13 verso
Chioggia.
All’arrivo imbarco sul t raghet t o a Sot t omarina “Isola dell’Unione” per raggiungere in circa
20 minut i di t raversat a l’isola di Pellest rina - luogo nat ale del Beat o Olint o Marella.
Prima sost a al Duomo di Ognissant i che sorge al limit e sud dell'isola, in un ampio piazzale
ricco di st oria, ai lat i si possono ammirare cost ruzioni veneziane dal ‘500 al ‘700, ment re di
front e si st aglia il bellissimo paesaggio lagunare. Qui incont reremo Don Angelo e Don
Renat o per avere una t est imonianza sulla figura del Beat o Olint o Marella e della sua opera
che proprio qui iniziò insieme alla sua formazione.
Seguirà una passeggiat a per la visit a alla casa nat ale e al Ricreat orio fondat o da P.
Marella, polo fondament ale poi delle sue case per ragazzi realizzat e nel bolognese. Da
non perdere il Sant uario della Madonna delle Apparizioni, che ricorda un fat t o molt o
part icolare collegat o a quest a Vergine qui rappresent at a.
Pranzo in rist orant e, quindi rient ro con il t raghet t o a Chioggia, dove inizieremo la visit a

guidat a della popolosa e vivace cit t à marinara con i suoi palazzi in st ile veneziano che si
affacciano sui canali, le carat t erist iche imbarcazioni denominat e “Bragozzi” con le loro
vele variopint e, pare proprio di t ornare indiet ro nei secoli, al t empo dei dogi e della
Serenissima.
In quest i ult imi anni, grazie alla valorizzazione del pat rimonio art ist ico e cult urale, la
localit à ha acquisit o ufficialment e un riconosciment o del t ut t o dovut o: il t it olo di
“Chioggia: cit t à d’art e”. Olt re una passeggiat a ci soffermeremo per la visit a alla Chiesa
della Sant issima Trinit à dei Rossi all'int erno della quale è present e un bellissimo crocifisso
del 1500 e la famosa scult ura lignea che riproduce la Sant issima Trinit à, realizzat a nel XVIII
secolo.
Terminerà la giornat a la visit a del Duomo e la celebrazione della S. Messa.
Part enza per il rient ro in serat a a Bologna.
Condividi su
RICHIEDI INFORMAZIONI
Email *
Nome *
Cognome *
Città
Telefono

Invia richiest a

Ho preso visio ne della privacy po licy ed acco nsento al trattamento dei dati *
Iscrivimi alla newsletter

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

Per iscrizioni effet t uare bonifici al seguent e
IBAN UNICREDIT
IT 02 C 02008 02480 000002855440
Credits TITANKA! Spa © 2019

