Diocesi di Ravenna – Cervia
SABATO 14 APRILE 2018

MONASTERO DI
FONTE AVELLANA E CORINALDO
NEI LUOGHI DI SANTA MARIA GORETTI E PIER DAMIANI
PARTECIPANTI:
DURATA:
MEZZO DI TRASPORTO:

minimo 45 paganti
1 giorno
Pullman G.T.

PROGRAMMA di VIAGGIO

Ritrovo dei Signori partecipanti a Ravenna alle ore 6.30. e partenza per
Fonte Avellana, splendido complesso dell'abazia cameldolese. L'eremo fu
fondato da San Romualdo nel 980 ed ebbe in seguito un grande impulso
da San Pier Damiani. Alle ore 9.00 incontro con la guida e visita delle
parti antiche del Monastero: lo Scriptorium, la biblioteca, il chiostro
(durata 40'). Al termine delle visite trasferimento a Corinaldo.
Parcheggio del bus in piazzale Bucci. Alle ore 11.30 S. Messa presso la
basilica di Santa Maria Goretti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata del borgo e dei luoghi di Santa Maria Goretti. Corinaldo,
denominata “Città murata” per le sue intatte mura di difesa; “Città d'arte e
fede” per aver dato i natali a S. Maria Goretti; ma anche il borgo piu’ bello
d’Italia per l'integrità del suo tessuto urbano, l'armonia architettonica, la
vivibilità del borgo, la qualità artistico-storica del patrimonio edilizio. Visita
della Casa natale della piccola Maria; la Chiesa parrocchiale San Francesco,
con il battistero dove fu battezzata la Santa; il monumento a Santa Maria
Goretti; il Santuario a lei dedicato, con la reliquia insigne e la tomba di
mamma Assunta ed il Santuario dell’Incancellata, ove pregava Santa Maria
Goretti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 58,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•
Bus Gran turismo per tutta la durata del viaggio (1 autista)
•
Guida al monastero di Fonte Avellana
•
Guida massimo 3 ore a Corinaldo
•
Pranzo in ristorante bevande incluse
•
Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
•
Mance, ingressi extra in genere e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
ISCRIZIONI ENTRO IL 14 MARZO o fino ad esaurimento posti:

Ufficio Viaggi e Pellegrinaggi – via Canneti, 3 – Ravenna tel. 0544.216189
Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 9-12 - info@pastoraleturismo.ra.it
Organizzazione Tecnica Ariminum Travel s.r.l.

