
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DEL BEATO CLAUDIO    

VIAGGIO IN PULLMAN CON PARTENZA DA AREZZO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00  

                                                    

Località Ponte a Chiani 10 Arezzo                                                                           
per info e prenotazioni tel. 0575 366211  cell. 347 7153154                          
www.pellegrininelmondo.it                                                             info@pellegrininelmondo.it 

PROGRAMMA:                                                                                                                   

Primo giorno ore 6,00  Partenza da Arezzo (parcheggio Ipercoop) (Altre fermate su richiesta nel 

percorso) – Sosta per colazione libera in autogrill – Arrivo a Chiampo - Visita guidata al Santuario, la 

grotta, il nuovo santuario, il grande crocifisso ligneo, il Museo - Pranzo al sacco o in ristorante se 

prenotato – Dopo il pranzo percorreremo il bellissimo percorso della Via Crucis – Verso le ore 16 

partenza alla volta di Bassano del Grappa con una sosta a Marostica per ammirare la famosa piazza 

degli scacchi – Arrivo a Bassano, sistemazione in hotel e cena in ristorante – Dopo cena passeggeremo 

verso il famosissimo Ponte degli Alpini dove, come dice la canzone, “ci darem la mano ed un bacin 

d’amor” - Pernottamento – Secondo Giorno: Prima colazione in Hotel e partenza per il Monte Grappa 

dove a 1776 metri di altitudine oltre allo straordinario paesaggio visiteremo il Sacrario Militare dei 

Caduti della Grande Guerra del 15/18 – Rientro a Bassano e pranzo in Hotel – Tempo libero per una 

passeggiata nel centro e visione diurna del Ponte degli Alpini restaurato ed inaugurato nel 2021          

Ore 16,00 inizio viaggio di rientro – soste per necessità e cena libera in autogrill                                            

Le difficoltà imposteci dalla pandemia 
rendono ancora restrittivo il viaggio a 

Lourdes in Francia.                                               
Ti proponiamo un Pellegrinaggio al 

Santuario della Madonna di Lourdes in 
Italia, a Chiampo, dove il Francescano 
Fra Claudio Granzotto ha realizzato la 
grotta di Lourdes così come la vide negli 
anni 30.  Inaugurata il 29 Settembre 1935 
si può considerare a pieno titolo come 
“Icona” ovvero una riproduzione che 
incorpora in sé, per fedeltà e precisione 
d’esecuzione, lo spirito dell’originale.                                    

Supplemento pranzo primo giorno € 20 

Supplemento camera singola € 20 


