Parrocchia S. Michele Arcangelo in Precotto

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AD AQUILEJA, GRADO, MARANO
Due giorni fra cielo e mare
alle origini del Cristianesimo
e in barca sui luoghi di Hemingway

13-14 marzo 2010

Palmanova: la città-fortezza veneziana * Aquileja: mosaici della basilica paleocristiana *
Grado: basilica di Sant’Eufemia * Marano: laguna, oasi avifaunistica WWF Fiume Stella
PROGRAMMA

Sabato 13 marzo: partenza 8,30 da Precotto. Ore 10,30 - Sosta panino-caffè.
Ore 13,00 - Palmanova: giro del centro storico e colazione libera.
Ore 15,00 - Aquileja: visita guidata alla Cripta degli affreschi e mosaici pavimentali della basilica.
Ore 17,00 - Grado: basilica romanica di S. Eufemia e passeggiata sul lungomare.
Ore 19,00 - arrivo a Marano. Assegnazione camere.
Ore 20,30 - Cena con pesce alla griglia. Giro notturno: calli, piazza maggiore, porto peschereccio.
Domenica 14 marzo: colazione in albergo.
Ore 09,00 - visita alla chiesa parrocchiale e illustrazione delle vetrate artistiche da parte
del pievano mons. Elia Piu. Santa Messa celebrata da don Giancarlo Greco.
Ore 10,30 - partenza con motobarca Nuova Saturno. Safari fotografico della laguna.
Giro in mare aperto. Ingresso nella Oasi Avifaunistica del WWF e risalita del Fiume
Stella (luoghi di Hemingway). Sbarco al Villaggio dei Pescatori: pranzo in capanna
con spaghetti alle vongole e sardine arrosto. Seguono canti, musica, foto di gruppo.
Ore 16,30 - ritorno con la barca a Marano. Giro del paese.
Ore 17,30 - partenza per Milano. Ore 20,00 Fermata in Autogrill per spuntino libero.
Ore 22,30 - arrivo a Milano.

Prezzo Euro 150 comprensivo di: viaggio in pullman, ingresso alla cripta di Aquileja, cena del sabato, pernottamento in albergo (le camere sono a 2-3 posti-letto), prima colazione della domenica, gita
in barca, pranzo della domenica.
Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria parrocchiale con anticipo di 50 Euro e registrazione
dati anagrafici (Nome e Cognome, data e luogo di nascita).

