
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 

pullman Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di 

BOLOGNA. Proseguimento per Porta Saragozza. Qui inizia il 

nostro percorso che ci condurrà al SANTUARIO DI SAN 

LUCA. Il famoso porticato (patrimonio UNESCO), con i suoi 

3.5 km, è il più lungo al mondo ed è scandito da 666 archi, 

ciascuno contrassegnato da un numero progressivo. Ad un 

certo punto, il portico attraversa la strada e disegna un 

grande arco: l'Arco del Meloncello, realizzato nel 1732 su 

disegno di Carlo Francesco Dotti. Da qui inizia il tratto di 

portico che sale fino al santuario di San Luca, intervallato da 

quindici cappelle con raffigurazioni dipinte dei Misteri del 

Rosario. 

Una volta arrivati al santuario tempo per la visita libera alla 

basilica. Importante santuario della storia della città, San Luca 

fin dalle sue origini si presenta come una meta immancabile per 

i pellegrinaggi che giungevano da ogni dove per venerare l'icona 

della Vergine col Bambino detta, appunto "di San Luca". Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per BOLOGNA e 

tempo libero per una passeggiata nel centro storico. Nel tardo 

pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata alla 

località d’origine. 
 

Quote ragazzi: 

 

 

 

Bambini fino a 6 anni non compiuti GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 30 

SANTUARIO DI SAN LUCA 
E PASSEGGIATA A BOLOGNA 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

• Viaggio in pullman Gran 

Turismo;   

• Assistenza Agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento 
dell’intera quota. 
 

Iscrizioni: 

Carta d’identità e Green Pass. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515 – 0445/1947775 •  www.pettinaviaggi.it 

SABATO 06 NOVEMBRE 2021  € 55,00 

La quota comprende: 

    1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

La quota non comprende: 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

Documenti: 


