
Pellegrinaggio

Aquileia, Santuario della Corona e Isola di Barbana
Dal 25 al 27 aprile 2019

1° giorno: giovedì 25 aprile
ROVELLASCA – MONTE BALDO – GRADO
Nelle prime ore del mattino partenza in bus verso Veneto. In mattinata vista al Santuario della Madonna della
Corona. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Grado, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno: venerdì 26 aprile
GRADO / Escursione AQUILEIA e ISOLA DI BARBANA
Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia. Incontro con la guida per la visita della città fondata dai Romani
come colonia militare nel 181 a.C. L’itinerario include il sito archeologico e la Basilica Patriarcale con il pavimento
musivo più esteso del mondo cristiano occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al porto di
Grado per la navigazione in battello verso l’Isola di Barbana, che si trova nel mezzo della Laguna di Grado. Qui
sorge il Santuario Mariano della Madonna di Barbana, eretto nel 582 a seguito di un evento miracoloso. La chiesa
si dice sia sorta per volere del patriarca Elia dopo che una tempesta aveva portato sull’isola l’immagine della
Madonna. La chiesa, ricostruita varie volte, ospita un Convento Francescano. Celebrazione della S. Messa. Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: sabato 27 aprile
GRADO – REDIPUGLIA – ROVELLASCA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Grado. “Isola d’oro” è il soprannome di questa
raffinata località balneare che l’imperatore Francesco Giuseppe elesse come stazione di cura ufficiale. Nel suo
cuore si cela un delizioso centro storico di sapore veneziano che pian piano svela le sue antiche origini. Al termine
proseguimento per Redipuglia per sostare al Sacrario dove sono raccolte le spoglie di centomila caduti della Prima
Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo in sede
in serata.

Quote per persona in camera doppia:
Quota di partecipazione minima 30 persone

Euro 390,00

Iscrizioni entro domenica 9 dicembre 2018


