
 PELLEGRINAGGI – COLLEVALENZA E CASCIA 2022
IN PULLMAN    Da Lecco, Milano e Bergamo

Programma:

Partenze da Lecco, Milano

Primo giorno: Italia - Collevalenza
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti nella località di partenza 
prescelta e partenza per Collevalenza percorrendo l’autostrada con 
opportune soste lungo il percorso. Arrivo, sistemazione nelle camere 
presso l'istituo religioso e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle attività 
religiose. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: Cascia - Collevalenza
Pensione completa. In mattinata partenza per Cascia e tempo a 
disposizione per la visita del Santuario di Santa Rita e Roccaporena, 
paese nativo della Santa. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 
dedicato alle funzioni religiose ed attività devozionali presso il Santuario
dell’Amore Misericordioso realizzato per volontà di Madre Speranza, 
fondatrice dell’Ordine dei Figli e delle Ancelle dell’Amore 
Misericordioso, con lo scopo di “far sempre meglio scoprire le profonde 
ricchezze dell’Amore di Gesù che è il messaggio dell’infinita 
misericordia all’immensa miseria umana”. Così scriveva il Vescovo di 
Todi il 18 Ottobre 1959, alcuni giorni dopo la firma del decreto di 
fondazione del Santuario, la cui caratteristica più significativa è 
costituita dall’acqua che fluisce nelle piscine proveniente da un pozzo, 
simbolo di guarigione spirituale e fisica per coloro che vi si bagnano con
fede.

Ultimo giorno: Collevalenza- La Verna - Italia
Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell’Eremo 
di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo a destinazione in tarda serata, nelle rispettive località 
di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Per verifica quote  CLICCA QUI

Periodo  Prezzo
23/25 Aprile 2022 Da  € 320 a € 380 
21/23 Maggio 2022 Da  € 320 a € 380 
24/26 Giugno 2022 Da  € 320 a € 380
25/27 Settembre 2022 Da  € 320 a € 380

Suppl. camera singola € 30 a notte
Quota di iscrizione: € 35 adulti - € 18 bambini 0/12 anni non ciuti
Riduzione bambini in camera con 2 adulti: -20%
Riduzione infant 0/2 anni non compiuti: -90%

Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote 
più vantaggiose. Suggeriamo di prenotare con largo anticipo, oltre 
che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per contribuire al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti il prima possibile. 
Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono 
l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

DOCUMENTO RICHIESTO: 

Carta d’identità in corso di validità e Green Pass. 

Le Quote Comprendono: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo;
- Soggiorno in albergo di categoria 3 stelle o in strutture religiose con sistema-
zione in camera doppia e trattamento di pensione completa;
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;
- Accompagnatore/Guida Spirituale particolarmente preparato per tutta la dura-
ta del pellegrinaggio.

Le Quote Non Comprendono: 
Quota iscrizione,,mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “La quota comprende”. 

Per conoscere le condizioni generali clicca qui
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