
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 590 a persona  

supplemento per camera singola € 60. 

 

La quota comprende: 

viaggio in pullman, la mezza pensione in albergo, i pranzi, le guide, gli 

ingressi ove previsti e le offerte varie. 

 

 

Le iscrizioni si ricevono in casa parrocchiale (035668547) negli orari 

d’ufficio a partire da mercoledì 20 aprile.  

Posti disponibili numero 40.  

 

L’acconto è di € 190 da versare al momento dell’iscrizione  

il saldo è da versare entro il 30 luglio 2022 

 

 

NB: sarà comunicato il prima possibile se dovessero sorgere 

problemi, legati alla pandemia o alla situazione politica, che 

ostacolassero il pellegrinaggio. 

 

 

Comunità Parrocchiale di 

Redona 

 

 

Pellegrinaggio parrocchiale 

Siena e Val D’Orcia 
dal 29 agosto al 2 settembre 2022 

 

 

La Val d’Orcia è un’ampia vallata situata in Toscana nella provincia di 

Siena. Questi splendidi luoghi, contornati da una fitta vegetazione, 

sono stati celebrati dai pittori e artisti della scuola senese e da tanti 

altri maestri. 

In questi luoghi ci faremo 

aiutare dalla figura di Santa 

Caterina da Siena. Ella lottò 

senza sosta per la pace e 

per il ripristino dell’unità 

della Chiesa. 

Per le sue virtù, vissute nella sua breve vita, viene canonizzata nel 

1461 dal papa senese Pio II. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà Patrona 

d’Italia con San Francesco d’Assisi. 

Nel 1970 è stata dichiarata dottore della chiesa da Papa Paolo VI e 

recentemente è stata proclamata, con altri santi, Patrona d’Europa. 



PROGRAMMA 

Lunedì 29 agosto: 

ore 5,45: ritrovo nei pressi della Chiesa Minore di Redona 

ore 6,00: partenza  

sosta in Autogrill 

ore 12,30: pranzo presso il ristorante “Le Logge” (Rosia) Siena 

ore 15,00: visita all’abbazia di San Galgano 

ore 15,30: visita guidata da un Padre all’Eremo di Monte Siepi, famoso per la 

spada nella roccia 

ore 16,30: celebrazione Santa Messa  

ore 17,30: partenza per Serre di Rapolano 

ore 18,45: arrivo all’Hotel “Gran Serre” 

ore 20,00: Cena e pernottamento 

 

martedì 30 agosto 

ore 7,45: partenza dall’Hotel per Siena 

ore 9,00: Santa Messa presso la basilica cateriniana di San Domenico 

ore 9,45: prosegue la visita guidata della basilica e del santuario di Santa 

Caterina 

ore 11,30: visita guidata al Palazzo Pubblico 

ore 13,00: pranzo presso il ristorante “La Finestra” a Siena 

ore 14,30: visita al complesso museale del duomo di Siena 

ore 17,00: visita a piazza del Campo 

ore 18,00: rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

mercoledì 31 agosto 

ore 8,15: partenzaper Bagno Vignoni 

ore 9,15: visita del centro storico, loggiato di Santa Caterina, Parco dei 

Mulini, Antiche Terme 

ore 10,15: partenza per San Quirico d’Orcia, visita alla Collegiata 

ore 13,00: pranzo presso il ristorante “Da Ciacco” 

ore 15,00: partenza per l’Abbazia di Sant’Antimo, visita guidata 

ore 17,30: Santa Messa  

ore 18,00: partenza dall’Abbazia di Sant’Antimo 

ore 19,30: arrivo in hotel, cena e pernottamento 

 

 

 

Giovedì 1 settembre: 

ore 8,15: partenza per la Val d’Orcia 

ore 9,30: arrivo al punto di salita e discesa passeggeri.  
 

Le persone che non effettuano l’escursione a piedi rimangono sul pullman e 

proseguiranno per Pienza dove potranno aspettare il gruppo “cammino” 

presso la Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano, che dista 650 metri dal 

centro di Pienza. 
 

Inizio del cammino (km2,2) 

tutto il percorso è su strada bianca a saliscendi sulle dolci colline per totale 

di km 7,55. 

ore 10: arrivo alla cappella della Madonna di Vitaleta.  

Visita, proseguimento del cammino attraverso i campi Elisi (km 4,7) 

ore 11,30: arrivo alla Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano. Visita. 

Proseguimento del cammino (650m) per il centro di Pienza. 

ore 13,00: pranzo presso la trattoria “La Chiocciola” 

ore 15,00: visita di Pienza, centro storico, duomo 

ore 17,00: Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina 

rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

Venerdì 2 settembre 

ore 8,30: partenza dall’hotel con bagagli al seguito 

ore 9,15: visita guidata all’abbazia di Monte Oliveto Maggiore 

ore 11,00: celebrazione della Santa Messa. 

ore 12,30: pranzo presso il ristorante “La Torre” adiacente all’abbazia  

 

partenza per rientro a Bergamo. Arrivo previsto per le 21,30/22 

 


