
1° Giorno: Località di partenza - Collevalenza
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Collevalenza, percorrendo l’autostra-
da con opportune soste lungo il percorso per la colazione e i servizi. Arrivo in albergo, assegnazione
delle stanze riservate e pranzo.
Nel pomeriggio, inizio programma di visita del Santuario, alle funzioni religiose ed attività devozionali.
Partecipazione alla liturgia delle acque, momento importante di preparazione che si tiene in chiesa
e alla quale si deve partecipare per poter accedere all’immersione nelle piscine.
Tempo libero per le confessioni, partecipazione alla Santa Messa in orario e ai Vespri. 
Cena e pernottamento.

2° giorno:Collevalenza - Spello - Località di partenza

Dopo colazione, check out dall’albergo e partenza per Spello. 
Adagiata alle pendici sud del monte Subasio, Spello conserva considerevoli testimonianze della glo-
riosa e vitale città di epoca romana.
Un tessuto urbano di chiara impronta medievale converge verso l’opera d’arte rinascimentale più pre-
ziosa che vi si custodisce: la meravigliosa cappella Baglioni realizzata dalla maestria del Pinturicchio 
nell’anno 1500.
Tra la primavera e l’estate la famosa Infiorata celebra la solennità del Corpus Domini riempiendo le 
piazze, le strade e gli splendidi vicoli di coloratissimi e profumati fiori rivelando il vero volto di un borgo 
che continua a rapire il cuore dei viaggiatori.
Al termine della visita, trasferimento in ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro, soste lungo il percorso, con arrivo in tarda serata nelle rispettive
località di partenza. Termine dei servizi.

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

 PROGRAMMA:  2 GIORNI - 1 NOTTE

Pellegrinaggio a 

Collevalenza e Spello
20 -21 agosto 2022



 Minimo partecipanti 30

La Quota comprende:
- viaggio in pullman gran turismo;
- soggiorno in hotel cat. 3 stelle con sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
- trattamento in pensione completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo del 2 giorno;
- bevande a tutti i pasti (escluso il caffè);
- assistente / accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
-  guida turistica abilitata della Regione Umbria;
- auricolari audio-riceventi;
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

La Quota NON COMPRENDE:
- quota iscrizione;
- mance;
- contributo santuari visitati;
- ingressi;
- extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Quota Base (2 giorni - 1 notte) Euro 150

Quota iscrizione per persona: Euro 30
(bambini/ragazzi da 0/17 anni compiuti) Euro 15
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’ assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio e le spese di gestione pratica.

Supplementi:
- camera singola: Euro 25 a notte
Riduzioni:
- infant 0/2 anni non compiuti: -100%
- bambini 3/13 anni: - 50%
Applicabili solo alla quota base:
- 25° e 50° anniversario di nozze: - 10%
- viaggio di nozze: - 10%

Programma valido dal 01/05/2021 al 31/12/2021
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra or-
ganizzazione. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (chiusure improvvise che 
possono avvenire anche senza preavviso, cambi d’orario o motivi di emergenza sanitaria nel luogo visitato).
Il cambio programma verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 049 946 11 61

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

Contatti per informazioni e prenotazioni:
Tel. 049 595 30 23
Cell. 347.22.49.709 
Cell. 348.41.21.651
viaggiavvenire@gmail.com

Orari agenzia:
Lunedi solo pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00
Dal Martedi al Venerdi 
dalle 9:00 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 18:00
Si riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì

Se non hai tempo nei normali orari d’ufficio FISSA UN APPUNTAMENTO!


