
COMUNITA’ PASTORALE  

“SANTA MARIA DELLA ROCCHETTA”  

PROGRAMMA PELLEGRINAGGI 2019 

 

17 marzo   - Pellegrinaggio in Val Camonica             
a Capo di Ponte con la visita alla Chiesa Romanica di San 
Salvatore, la pieve romanica di San Siro, il Parco Nazionale 
delle Incisioni rupestri di Naquane.                                                                                                                                                                                            

 

25-28 aprile   -     Pellegrinaggio nel Veneto                
con la visita ad alcune più caratteristiche città e zone di 
particolare interesse quali:  

– La Riviera del Brenta: con le Ville Pisani di Stra, Villa 
Contarini a Piazzola sul Brenta, una delle grandi ville vene-
te in stile barocco. 

- I Colli Euganei: con tour panoramico in pullman con 
visita ad Arquà Petrarca ed alle caratteristiche cittadine di 
Este e Monselice.  

– Venezia: con i principali monumenti e palazzi della città. 
Si effettuerà inoltre un tour in barca per la visita alle isole. 

– Padova: con la visita alla Basilica di Sant’Antonio, 
all’orto botanico più antico del mondo; alla Basilica di San-
ta Giustina ed al Santuario di San Leopoldo Mandic.  



 

12 maggio   -     

Visita alle cittadine di Sirmione e Desenzano. A Sir-
mione  con la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Grotta 
Scaligera e le grotte di Catullo. A Desenzano  con il centro 

storico con il Palazzo del Provveditore, il Monumento a S. 
Angela Merici, il Duomo e la Villa Romana.  

 

27/30 giugno  -   

Pellegrinaggio nelle Marche con visita alle città di: 

– Ascoli Piceno: in particolare alla Piazza Arringo, al Duo-
mo dedicato a S. Emidio e la Civica Galleria d’arte contem-
poranea; 

- Tolentino: con la Basilica dedicata a San Nicola, il Ca-
stello della Rancia del sec. XII.  

– San Severino Marche: con il Museo Archeologico, la 
Pinacoteca, la Chiesa di Santa Maria della Pieve e alle rovi-
ne di Septempeda romana con toni del sec. II a.c.. 

– Fermo: con il Palazzo dei Priori e degli Studi, le Cisterne 
Romane ed il Duomo dedicato all’Assunta.  

– Camerino: con Piazza Cavour centro della cittadina, il 
Palazzo Arcivescovile con il Museo Diocesano, il Palazzo 
Ducale e la Biblioteca Volentiliana. 

– Recanati: con Piazza Leopardi dominata dalla duecen-
tesca Torre del Borgo, il Palazzo Leopardi con la Piazzetta 
intitolata al “Sabato del Villaggio” di fronte la casa di 
“Silvia” e dal vicino “Colle dell’Infinito”. 

Si conclude il pellegrinaggio con il Santuario di Loreto. 



 

21 luglio   –  Pellegrinaggio al Santuario di Notre 
Dame de la Guèrison in Val Veny a Courmayeur ai 
piedi del Monte Bianco. Visita alla città di Aosta con il 
suo centro storico ricco di testimonianze romane. 

 

 

27-31 agosto –  

Pellegrinaggio a San Francesco d’Assisi con visita:  

–  al Santuario di San Francesco alla Verna; 

– alla cittadina di Sansepolcro; 

– al Monastero con la Basilica di S. Rita da Cascia; 

– alla Chiesa di San Benedetto da Norcia; 

– alla Basilica di San Francesco d’Assisi, con la Basilica di    
Santa Chiara e la Basilica di Santa Maria degli Angeli; 

– al Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza; 

– alle cittadine di Gubbio e Todi. 

 

 

9-13 ottobre  -      

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo:  con sosta a 
San Benedetto del Tronto. Nell’occasione dell’onorificenza 
insignita come capitale europea della cultura per l’anno 
2019, visiteremo la città di Matera. Al ritorno il Monastero 
Santo Volto dei Monaci Benedettini di Giulianova.    

 



 

1 dicembre -   

Visita alla cittadina di Merano: con il Duomo del sec. 

XV dedicato a San Nicola, la Piazza del Teatro, la Via dei 

Portici arteria più caratteristica della città vecchia. Visita ai 

mercatini tradizionali lungo il torrente Passirio ove è collo-

cato lo storico villaggio natalizio.  

 

 

 

Nel ringraziarVi sentitamente per la vostra costante 
partecipazione, è gradita l’occasione per augurare      
a voi ed alle vostre famiglie un 

 

Sereno Santo Natale 

ed un felice Anno Nuovo 

 

                                                       Pier Carlo 

 

 

 

Per eventuali informazioni telefonare al 3384315140  


