
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman Gran Turismo
riservato;
Sistemazione in Struttura religiosa in
camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo al pranzo dell’ultimo
giorno; 
Bevande nella misura di ½ lt di acqua e
¼ lt di vino ai pasti + caffè a pranzo;
Accompagnatore spirituale;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

1° GIORNO: Partenza in orario e luoghi da stabilire in
pullman Gran Turismo riservato via autostrada in
direzione di Vicenza, Bologna. Continuazione per
Cesena, Bagno di Romagna, Perugia e arrivo a
COLLEVALENZA. Il piccolo borgo medievale si trova a
circa sei chilometri a Sud di Todi. Il centro, provvisto
ancora di mura medievali, deve la sua fama al
santuario dell'Amore Misericordioso di Madre
Speranza. Nel loro insieme gli edifici religiosi del
santuario sono una delle più significative espressioni
di architettura sacra della seconda metà del XX secolo;
si tratta di un imponente complesso dotato di
moderne strutture recettive inserite in una serie di
costruzioni disposte sui versanti di una collina.
L’elemento ricorrente nel Santuario di Collevalenza è
l’acqua. Sono presenti, infatti, delle piscine in cui
l’ammalato, bisognoso di cure, si immerge.
Sistemazione in struttura e pranzo. Pomeriggio libero
dedicato alla devozione personale.  Cena e
pernottamento . 

2° GIORNO: Prima colazione in struttura. Mattinata
libera con possibilità di immersione nelle piscine.
(Salvo restrizioni dettate dalla pandemia Covid-19).  
Pranzo in struttura. Nel pomeriggio inizio del viaggio
di rientro per arrivare in serata alla località d'origine. 

DAL 07 AL 08
NOVEMBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

ISCRIZIONI: 

 IN VIAGGIO 
CON  TELECHIARA

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 160,00

Supplemento camera singola € 15,00;
Eventuale tassa di soggiorno;
Gli ingressi, gli extra e tutto ciò non
espressamente indicato nella voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

DOCUMENTI: Carta d’identità , Green Pass 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                 Tel. 0445 1947775

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

https://it.wikipedia.org/wiki/Todi
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo

