
 

 

 

 

 

 

Pellegrinaggio per il Vicariato  
di Monastier: lunedì 6 marzo 

Ore 15:00: Celebrazione Penitenziale con possibilità 
di confessarsi 

Ore 16:30: Solenne Celebrazione Eucaristica 

 

Giorni di digiuno chiesti dalla Madonna: 
Sabato 18 e 25 febbraio, Sabato 4 marzo 

 
Giovedì 9 marzo: solennità  

della Madonna dei Miracoli 
Sante messe:  

7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 17.00 
18.30 (presieduta dal Vescovo Corrado) 

 
Vespri e processione alla  

Cripta dell’Apparizione: 16.00 

Fissatolo lo amò (Comunità Teologica del Seminario di Treviso) 
Itinerario quaresimale di lectio divina per giovani insieme con i seminaristi  

8 marzo (Sguardo che svela) - 15 marzo (uno sguardo che chiama e perdona)  
22 marzo (Occhi di stupore) - 29 marzo (Lo sguardo del Figlio) 

Festa della Donna (5 marzo 1017) 
In occasione della Festa della Donna, il gruppo donne di Levada organizza Il tradi-

zionale pranzo domenica 5 marzo alle ore 12.00 presso il Ristorante Borgo Ron-
chetto di Salgareda. Per informazioni Augusta: 0422-853130  -   347-8345191 



Gita sul Lago Maggiore, Stresa e Cento Valli 
dal 22 al 24 aprile 2017 

 
Programma 

IL 22 APRILE: Ritrovo dei Sigg. Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per LAGO D'ORTA 
Si effettueranno delle soste lungo il viaggio. Arrivo ad Orta per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita del LAGO D’ORTA, il più occidentale fra i laghi prealpini con 
escursione in battello all'Isola di S. Giulio. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

IL 23 APRILE: Dopo la prima colazione, trasferimento a STRESA ed imbarco per la visita guidata 
alle Isole Borromee: isola Bella è la più importante delle tre isole, con il suo grandioso palazzo 
Borromeo, il giardino è uno dei più bei esempi dell’età Barocca. Isola Madre è la più grande ed è 
completamente adibita a giardino botanico, eccezionale per i vari tipi di fiori e rarissime piante. 
Isola dei pescatori ospita un villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  trasferi-
mento a  PALLANZA, per visitare l’immenso parco, di villa Taranto, il quale vanta dalle più svaria-
te qualità e tipi di piante e fiori. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

IL 24 APRILE: Dopo la prima colazione, partenza per DOMODOSSOLA, alle ore 10,00 circa parten-
za in treno panoramico per la Svizzera lungo le CENTOVALLI. E’ un piacevole viaggio con il treno 
panoramico, attraverso le pittoresche Centovalli e Valle Vigezzo, detta anche Valle dei Pittori, per 
la fioritura di numerosi e valenti artisti. Sosta a S.MARIA MAGGIORE per ammirare le case deco-
rate e la visita al museo dello Spazzacamino. Pranzo in ristorante accompagnato da fisarmonica. 
Nel pomeriggio proseguimento in treno per LOCARNO, antica città Svizzera in bella posizione 
all’estremità settentrionale del lago Maggiore. Breve passeggia-
ta libera per il centro e partenza per l’Italia, attraverso la fron-
tiera di Chiasso. Arrivo in serata. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 370,00 
 

COMPRENDE:  
 Viaggio in pullman GT 
 Sistemazione in hotel 3* stelle in camere doppie con servizi.  
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pran-

zo dell'ultimo giorno. 
 Bevande ai pasti ¼ di vino, ½ acqua minerale, caffè. 
 Battello per l'Isola di S. Giulio. 
 Battello di A/R per le Isole. 
 Viaggio in treno panoramico attraverso le Centovalli. 
 Servizio guida: n.1 intera giornata + n.1 mezza giornata. 
 Ingresso Museo dello Spazzacamino. 
 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

NON COMPRENDE: 
 Sistemazione in camera singola € 20,00 in totale notti (massimo 4 camere). 
 Eventuali aggiornamenti improvvisi dei biglietti d’ingresso ai musei e all’Isola Bella 
 Mance ed extra in genere. 
 
N.B. Munirsi di documento d'identità valido per l'estero. 
 
ISCRIZIONI: 
· Rivolgersi alla Signora Pia Tintinaglia 340 971 5765 
· Caparra di € 100 CHE CONFERMA L’ISCRIZIONE 
· Saldo da versare quindici giorni prima della partenza 
· In caso di rinuncia verranno applicate le consuete penali previste dalle agenzie di viaggio 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Melissa  nel mondo tel.0438-492090. 


