
 

TABOR - Pellegrini in viaggio by Saccani viaggi e vacanze 
Via San Prospero n.21, 42015 Correggio (RE) 

Tel. 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it – www.taborsaccaniviaggi.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 145,00 

  

 “Il cuore dell’uomo è la dimora preferita da Gesù; è Lui che abitando in quello che chiama 
il tabernacolo dell’uomo ci trasforma in tabernacoli viventi, in tabernacoli di Dio.”  

Beata Madre Speranza di Gesù 

DAL 28 AL 29 MARZO 2020 
1° giorno -  Partenza/COLLEVALENZA:  

Ritrovo dei partecipanti a Correggio e Reggio E. alle ore 06.00, sistemazione in pullman GT e partenza per Collevalenza. 

Arrivo al Santuario circa alle ore 10.00. Trasferimento alla casa del pellegrino per sistemarsi nelle camere, inizio 

programma di preghiera, pranzo in pensione. Pomeriggio a disposizione per la preghiera e per la liturgia delle Acque alle 

ore 15.30 ed immersione facoltativa nelle piscine del Santuario. Alle ore 18.30 possibilità di partecipare ai vespri e al S. 

Rosario. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° giorno – COLLEVALENZA / Rientro  

Prima colazione in hotel. In mattinata, partecipazione alla S.Messa e programma di preghiera. Al termine pranzo in 

pensione. Pomeriggio dedicato alla preghiera personale. Intorno alle ore 16.30/17.00 sistemazione in pullman per il 

viaggio di rientro, ove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

 

 

 

  

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman GT;  

• Sistemazione nella Casa Del Pellegrino in camere doppie con servizi privati;  

• Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti;  

• Assicurazione medico/bagaglio  

La quota non comprende:  

• Mance ed extra personali;  

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  

Supplementi facoltativi:  

• Camera singola (su richiesta e a disponibilità limitata): € 20,00  

TERMINI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE: 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Carta d’identità valida in corso di validità  

CHIUSURA ISCRIZIONI:  31 GENNAIO 2020 o ad esaurimento dei posti disponibili. 

NUMERO MINIMO:   Il viaggio sarà riconfermato al raggiungimento di minimo 35 partecipanti. 

ACCONTO E SALDO:  Al momento dell’iscrizione al viaggio è richiesto il versamento di un acconto di € 

50,00 per persona. Il saldo sarà da versare entro il 31/01/2020 

COLLEVALENZA 
Santuario dell’Amore Misericordioso di Madre Speranza 


