
Riese San Pio X
Dal 25 al 28 AGOSTO 2014

nel 100° anniversario della morte e
nel 60° della sua canonizzazione

(1°Giorno) LUNEDI' 25 AGOSTO: ALGHERO – BERGAMO
Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto. Sistemazione sul Bus e trasferimento all'Aeroporto di 
Alghero Fertilia. Operazioni d'imbarco e partenza per Bergamo. All'arrivo, sistemazione sul pullman 
e partenza per Sotto il Monte Giovanni XXIII, nelle vicinanze di Bergamo, visita della cittadina 
legata ai ricordi di Papa Giovanni XXIII.

(2°Giorno) MARTEDI' 26 AGOSTO: VENEZIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Venezia. Incontro con la guida per la 
visita della città lagunare. In serata rientro in albergo.

(3°Giorno) MERCOLEDI'  27 AGOSTO: PADOVA -  RIESE S.  PIO X – VICENZA (MONTE 
BERICO)
Pensione completa. Mattino dedicato alla visita della città con particolare riferimento alla Basilica 
del Santo. Pomeriggio proseguimento per Riese S. Pio X, visita della cittadina del nostro santo 
patrono Papa Pio X. Visita del Santuario della Madonna di Monte Berico (Vicenza). In serata rientro 
in albergo.

(4°Giorno) GIOVEDI' 28 AGOSTO: VERONA – BERGAMO - ALGHERO
Colazione  e  mattino  partenza  per  Verona,  visita  con  guida  della  città  scaligera.  In  serata 
trasferimento  all'Aeroporto  di  Bergamo.  Imbarco  e partenza verso  sera.  All'arrivo  ad  Alghero, 
sistemazione sul pullman e proseguimento per Li Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 600  ,oo  
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDI' 31 DICEMBRE 2013

acconto all'iscrizione € 120,00, per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 45 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- Camera singola € 105,oo ( 3 notti ) 

La quota comprende:
- trasporto aereo Alghero / Bergamo / Alghero
- Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite, escursioni come da programma
- pedaggi autostradali e permessi d'ingresso nelle città di Padova / Venezia e Verona
- sistemazione in alberghi 3 stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di pensione completa (bevande incluse)
- accompagnatore di fiducia dell'agenzia
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop + bagaglio e annullamento viaggio
- borsa da viaggio

Non comprende:
 mance, ingressi e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota non comprende”

Parrocchia San Pio X – Sassari
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