
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 480 a persona in camera doppia 

supplemento per camera singola € 80. 

 

La quota comprende: 

viaggio in pullman (ditta Maver viaggi), guide ove previste, mezza 

pensione negli hotel, pranzi dei 5 giorni, offerte varie… 

 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 22 gennaio presso la segreteria 

parrocchiale dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18  

dal lunedì al venerdì  

 

L’acconto è di € 180 da versare al momento dell’iscrizione  

il saldo è da versare entro il 24 aprile 

 

chiusura iscrizioni al raggiungimento dei 50 posti disponibili. 

 

 

 

 

La Comunità 

Parrocchiale di Redona 

 

organizza  

dal 25 al 29 maggio 2020 

un pellegrinaggio ad Arezzo e dintorni 

 

 Sui passi di San Francesco: visiteremo alcuni luoghi di 

pace e silenzio ispirati a San Francesco che ancora oggi 

è uno dei santi più amati al mondo oltre che patrono 

d’Italia. 

 

 In alcuni musei e chiese ammireremo diverse opere di 

Pietro della Francesca uno dei più 

grandi pittori italiani del 

quattrocento. La qualità iconica della 

sua pittura conferisce ai suoi 

capolavori il raggiungimento degli 

ideali artistici del Rinascimento. 



 

PROGRAMMA 

 

 

Lunedì 25 maggio: 

ore 5,30: ritrovo e partenza dal Monumento ai Caduti di Redona 

sosta in Autogrill 

ore 12: arrivo a Camaldoli, visita del Monastero 

ore 13: pranzo presso la foresteria 

ore 14,30: salita in pullman all’eremo, visita 

ore 17: celebrazione Santa Messa al Monastero 

ore 18: partenza per Subbiano dove pernotteremo per una sola notte all’Hotel 

“La Gravenna” 

ore 20,00: Cena  

 

 

 

martedì 26 maggio. 

ore 7: colazione, consegna bagagli e partenza per La Verna. 

Sarà una giornata impostata come “Tempo di silenzio e meditazione”  

ore 10: visita guidata al Santuario 

(per chi lo desidera sarà possibile salire a piedi al Santuario) 

ore 12,30: pranzo presso il refettorio del Pellegrino 

dopo il pranzo tempo di silenzio con alcune proposte di riflessione e preghiera 

ore 16: celebrazione della Santa Messa presso la Cappella di San Lorenzo 

ore 17: partenza per Arezzo dove alloggeremo per tre notti presso l’hotel 

Minerva  

ore 20: cena 

 

 

mercoledì 27 maggio 

ore 7: colazione 

ore 8: partenza per Monterchi 

ore 9: visita al Museo “Madonna del Parto” 

ore 10,30: San Sepolcro, visita al Museo Civico dove potremo ammirare i 

capolavori di Piero della Francesca 

ore 12,30: pranzo alla Locanda del Giglio (San Sepolcro) 

ore 14,30: partenza per l’Eremo di Montecasale 

ore 16: celebrazione della Santa Messa e visita all’Eremo 

rientro in hotel – cena 
 

Giovedì 28 maggio: 

ore 7,30: colazione 

ore 8,30: partenza per visitare la splendida città di Arezzo: 

 Chiesa di San Francesco con Cappella Bacci 

 Cattedrale che ospita “La Maddalena” di Piero della Francesca 

rientro in hotel per il pranzo 

ore 15: ripresa della visita alla città 

 Chiesa di San Domenico dove si conserva il crocifisso ligneo dipinto 

da Cimabue 

 Pieve di Santa Maria 

ore 16,30: celebrazione Santa Messa presso la Cappella del Conforto in 

Cattedrale 

rientro in hotel - Cena 

 

Venerdì 29 maggio 

ore 7: colazione 

ore 8: ritiro bagagli e partenza 

ore 9: arrivo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio dove si 

celebrerà la Santa Messa. 

ore 11: arrivo a Cortona e sosta al museo diocesano dove si trovano alcune 

opere del Beato Angelico, di Piero Lorenzetti e di altri autori significativi 

ore 12,30: pranzo a Cortona presso il Ristorante “Croce del Travaglio” 

ore 15: partenza; arrivo previsto a Bergamo verso le 20,30/21 


