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pellegringaggi@saccaniviaggi.it - T. 0522.637568  
www.taborpellegrinaggi.it 

Collevalenza 
18 – 19 Febbraio 2023 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

18/02/2023: 1° giorno - partenza / COLLEVALENZA:  
Ritrovo dei partecipanti a Correggio alle ore 06.00 e successivamente ad 
altri punti di carico. Sistemazione in pullman e partenza per Collevalenza. 
Arrivo al Santuario a metà mattinata, trasferimento alla casa del 
pellegrino, sistemazione nelle camere ed inizio del programma di 
preghiera. Pranzo in struttura. 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.  

19/02/2023: 2° giorno – COLLEVALENZA / Rientro 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partecipazione alla S. Messa 
completamento delle visite e tempo a disposizione per la preghiera 
personale. Pranzo in struttura. Verso le ore 16:30 sistemazione in pullman 
per il viaggio di rientro, ove l’arrivo è previsto in serata.  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman GT;  

• Sistemazione c/o la 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;  

• Presenza di accompagnatore dell’agenzia; 

• Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento con estensione COVID 
(sono sempre escluse le complicazioni o gli aggravamenti di malattie 
preesistenti.  Qualora si voglia estendere la copertura si consiglia di 
stipulare un’assicurazione integrativa da richiedere ad hoc in agenzia). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance ed extra personali; 

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

• Camera singola (disponibilità limitata): € 20,00  

 
 

 
 

 

 

€ 150,00 
 
DOCUMENTO DI VIAGGIO:  
Carta d’identità in corso di validità 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  
10 GENNAIO o ad esaurimento dei 

posti disponibili.  
 
NUMERO MINIMO: Il viaggio sarà 
riconfermato al raggiungimento di 
minimo 30 partecipanti.  
 
SALDO: Al momento dell’iscrizione al 
viaggio è richiesto il versamento di una 
caparra di € 50 per persona; il saldo sarà 
da versare un mese prima della partenza 
direttamente in agenzia oppure a mezzo 
bonifico bancario  
IBAN: IT51X0623066320000040654138  
intestato a SACCANI VIAGGI E VACANZE 

 


