Tra storia e spiritualità: Santuario di Vicoforte e Mondovì
Domenica 19 MAGGIO 2019
Il Santuario fin dal 1594 è meta di devozione popolare, di
pellegrinaggi eroici, di suppliche, di miracoli e di grazie
accordate a gente semplice e operosa, che intrecciava
vita quotidiana e pratica religiosa.
PROGRAMMA
Incontro nei seguenti punti:
ore 06.00
AOSTA
FERRANDO
ore 06.30
CHATILLON
ore 06.45
VERRES
ore 07.00
PONT-ST-MARTIN

AREA
ROTONDA
PENSILINA
BANCA SELLA

Ore 10,00 arrivo al Santuario visita della Basilica e successivamente del monastero
annesso Il “Percorso breve”, di più agevole accesso e della durata di un’ora circa,
offre ai visitatori l’opportunità di godere di un suggestivo affaccio all’interno del
Santuario, attraverso le balconate poste alla base della cupola, a circa 23 metri di
altezza (130 gradini). Ogni gruppo è accompagnato da una guida e la visita non
prevede l’utilizzo di imbrago e elmetto di sicurezza.
Ore 12,30 raggiungeremo la piazza del Mercato e proseguiremo a piedi per
raggiungere la funicolare che ci porterà nella piazza di Mondovì.
Ore 13,15 pranzo presso un ristorante con menu Piemontese.
Ore 14,30 incontro con la guida e visita del rione più antico della città Piazza
Maggiore con la Cattedrale di San Donato progettata da Francesco Gallo, la
chiesa di San Francesco Saverio ( famosa per le effigi pittoriche di Andrea Pozzo),
il Palazzo del Governatore, Palazzo Fauzone e casa Jacod, l’antico teatro, la
Sinagoga e infine la famosa Torre del Belvedere da cui, nelle belle giornate è
possibile vedere la catena alpina fino alla pianura Padana. Ore 17.00 La funicolare
ci riporterà al centro storico del quartiere Breo dove è possibile visitare la “Contrà
Granda” e la “Contrà Longa” la Chiesa con il Moro o passeggiare tra i bellissimi
palazzi medioevali

Ore 18,30 Partenza per il rientro.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

MINIMO 50 PARTECIPANTI
MINIMO 30 PARTECIPANTI
MINIMO 20 PARTECIPANTI

€ 77,00
€ 95,00
€ 115,00

I SOCI DEL CIRCOLO CARPINELLO AVRANNO UNA RIDUZIONE DI 5 €
LA QUOTA COMPRENDE
Bus granturismo per l’intera giornata
Salita alla Cupola Magnificat (giro breve)
Biglietto di Andata e Ritorno della Funicolare
Pranzo in ristorante con menu tipico bevande incluse
Guida per la visita della città
Accompagnatore
Assicurazione RC NUOVO MONDO
LA QUOTA NON COMPRENDE
Gli extras di carattere personale
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE

