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PERCHÈ FARE
UN PELLEGRINAGGIO

REGALATI O REGALA UN
VIAGGIO A CHI VUOI BENE!

“Pellegrino chi, oltre a cercare,
sa inginocchiarsi quando è necessario.”
San Riccardo

Il desiderio di un pellegrinaggio germoglia nel cuore umano perché un Altro ha messo un seme.
Tutto nasce da una risposta custodita
nel profondo, che attende di essere
ascoltata.
Il pellegrino si sveste dai panni della
quotidianità e scopre un’altra dimensione e guarda il mondo con uno
sguardo nuovo.
Un pellegrinaggio è sempre un’esperienza unica e indimenticabile, che
arricchisce la vita. Non è mai solo un
viaggio fisico, ma un viaggio spirituale
che ci avvicina a Dio, al creato, alla bellezza della storia, dell’arte e della cultura dei popoli.

Una gita andata e
ritorno in giornata , per
ricaricare le batterie?
Anche i viaggi organizzati di un
giorno possono essere un’ottima
occasione per conoscere da vicino
luoghi sacri e mete di pellegrinaggi
del nostro territorio.
La programmazione è mensile
e viene pubblicata nel nostro sito
www.agenziaviaggiavvenire.it

Per le tue occasioni speciali o per quelle
dei tuoi amici e conoscenti, cosa c’è
di meglio che regalarsi e regalare un
momento speciale per staccare dalla
quotidianità?
Compleanni, anniversari, lauree o semplici pensieri di affetto e di amicizia
possono diventare un’occasione particolare per regalare un “buono viaggio” presso la nostra agenzia da donare a chi vuoi.
Se ti piace l’idea, chiamaci!
bastano pochi minuti per regalare una
grande felicità!
Prenota il tuo viaggio
con il WELFARE AZIENDALE!

PER GRUPPI PRECOSTITUITI:
Per parrocchie, gruppi di preghiera,
gruppi famiglie, associazioni, circoli
culturali ecc., possiamo realizzare partenze speciali per qualsiasi itinerario
pubblicato o per altre destinazioni con
programmi personalizzati, in qualsiasi periodo dell’anno e a condizioni
particolarmente favorevoli in funzione
anche del numero dei partecipanti.
Seguici sulla nostra Pagina Facebook
per essere aggiornato sulle principali
partenze e novità. Ti aspettiamo!

Vuoi essere aggiornato
sulle nostre partenze?
Iscriviti alla newsletter del nostro sito
oppure contatta l’agenzia per essere
avvisato anche tramite
whatzapp o sms!
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Non abbiate paura !
Aprite , anzi , spalancate
le porte a Cristo !
Il 18 maggio 2020 sarà
il 100° anniversario
della nascita
di Karol Wojtyla.

• MAGGIO dal 30 al 2 giugno
• LUGLIO dal 1 al 4
• AGOSTO dal 21 al 26

TERRA SANTA

• GIUGNO dal 29 al 6 luglio
• AGOSTO dal 24 al 31
• SETTEMBRE dal 12 al 19
• OTTOBRE dal 26 al 2 novembre

SICILIA

(Siracusa, Taormina, Agrigento,
Noto, Ragusa, Catania)
• MAGGIO dal 6 al 10

ROMA

• MARZO dal 20 al 22
• GIUGNO dal 19 al 21
• NOVEMBRE dal 6 all’8

Medjugorje

Grazie per aver risposto
alla mia chiamata !

GENNAIO

LUGLIO

• dal 3 al 6
• dal 23 al 26
• dal 30 al 2 febbraio*

• dal 1 al 4
• dal 23 al 26*

AGOSTO

FEBBRAIO

• dal 31 luglio al 6 agosto

• dal 25 al 28*

(31 ° Festival dei Giovani)

MARZO

• dal 13 al 16*
• dal 27 al 30

APRILE

• dal 31 agosto al 3 settembre
• dal 10 al 13*

• dal 16 al 19
• dal 26 al 29*

SETTEMBRE

• dal 1 al 5 (5 giorni)
• dal 10 al 13
• dal 23 al 26

OTTOBRE

• dal 1 al 4*
• dal 15 al 18
• dal 31 al 3 novembre

MAGGIO

• dal 30 aprile al 3 maggio*
• dal 14 al 17
• dal 30 al 2 giugno*

NOVEMBRE
• dal 12 al 15
• dal 23 al 26

GIUGNO

(20° Anniversario fra Slavko Barbarić ofm)

• dal 23 al 26*

DICEMBRE

(39° Anniversario delle Apparizioni)

• dal 5 all’ 8*
• dal 30 al 2 gennaio 2021*

(*) le date indicate prevedono partenze
per il il viaggio di rientro il pomeriggio

Santuari Maria

ni
SANTUARI MARIANI
DELLA SPAGNA

LOURDES

• APRILE dal 10 al 13

(Barcellona, Manresa, Montserrat, Saragoza)
• SETTEMBRE dal 3 al 6

(Santa Pasqua a Lourdes)

• MAGGIO dal 15 al 18
• MAGGIO dal 29 al 1 giugno
• LUGLIO dal 10 al 13
• AGOSTO dal 28 al 31
• SETTEMBRE dal 18 al 21
• OTTOBRE dal 2 al 5

LA SALETTE E LAUS (Francia)

• LUGLIO dal 25 al 26

SANTUARIO DI OROPA E
SACRO MONTE DI VARALLO

MADONNA CHE
SCIOGLIE I NODI

• MAGGIO dal 23 al 24

LORETO

(Germania)
• MAGGIO dal 23 al 24

• FEBBRAIO dal 14 al 16
• SETTEMBRE dal 18 al 20

FATIMA

SANTUARIO DI POMPEI
E NAPOLI

• MAGGIO dal 28 al 31
• GIUGNO dal 18 al 21
• LUGLIO dal 15 al 18
• SETTEMBRE dal 3 al 6
• OTTOBRE dal 10 al 14

• MAGGIO dal 4 all’8
• SETTEMBRE dal 24 al 27

FATIMA E SANTIAGO
DE COMPOSTELA
• AGOSTO dal 16 al 21

S. FRANCESCO D'ASSISI
• MARZO dal 7 all’ 8
• GIUGNO dal 12 al 14

S.TERESA D’AVILA E S.
GIOVANNI DELLA CROCE
• GIUGNO dal 24 al 28

(con visita a La Verna)

COLLEVALENZA

• OTTOBRE dal 22 al 25
• DICEMBRE dal 12 al 13

• MAGGIO dal 9 al 10
(con visita a Sarsina)

(La Verna, S.M.Angeli, S.Damiano)

• LUGLIO dal 10 al 12

S. RITA DA CASCIA

(con visita a La Verna e Orvieto)

• SETTEMBRE dal 12 al 13

• FEBBRAIO dal 14 al 16

(con visita a Santa Maria degli Angeli)

(con visita a Loreto)

• OTTOBRE dal 24 al 25

• MARZO dal 28 al 29
• APRILE dal 18 al 19
• MAGGIO dal 15 al 17

(con visita a La Verna)

S. PADRE PIO

(con visita a La Verna)

• MARZO dal 20 al 22
• MAGGIO dal 4 all’8

• GIUGNO dal 6 al 7
• SETTEMBRE dal 18 al 20

(con visita a Pompei)

(con visita a Loreto)

• SETTEMBRE dal 7 all’ 11

• OTTOBRE dal 17 al 18
• NOVEMBRE dal 21 al 22

(con visita a Matera)

• OTTOBRE dall’8 all’11
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AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018
Tel. 049 5953023 - Fax. 0422 1837425 - Cell. 347 2249709
www.agenziaviaggiavvenire.it
viaggiavvenire@gmail.com
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi
Orari di apertura: lunedì dalle 14:30 alle 18:00
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00
Si riceve per appuntamento
Le date di partenza possono subire delle variazioni, vi invitiamo
a contattarci e controllare nel sito eventuali aggiornamenti.
DATA DI PUBBLICAZIONE: DICEMBRE 2019
C.F e P.IVA 04687020281
Autorizzazione Prov. n.2092 PD del 02.09.2013
Polizza assicurativa n.1/2584/319/73563085 Unipol Sai Assicurazioni Spa
Polizza fondo garanzia n.6006002507/L Nobis Filo diretto Assicurazioni

nti

