in collaborazione con

Sabato 7 ottobre 2017

SANTUARIO DI SPIAZZI E ROVERETO
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6.00 e da Faenza Piazzale Pancrazi
alle ore 6.30 e da Castel Bolognese Semaforo alle ore 6,40 per SPIAZZI.
Visita libera al Santuario della Madonna della Corona così chiamato a
motivo della corona dei monti che lo circondano. A strapiombo sulla valle
dell’Adige (m.774) è una delle località più suggestive dell’alta Italia. Vi si venera
la Madonna dell'Addolorata, rappresentata da una statua ritrovata nel 1522 e
miracolosamente trasportata per intervento angelico dall’isola di Rodi, invasa
dall’armata mussulmana di Solimano II. Più verosimilmente la statua venne fatta
scolpire nel 1432 dal feudatario del luogo, Ludovico Castelbarco.
Il Santuario si raggiunge percorrendo l’antico sentiero del pellegrino in
terra battuta e rampe di gradinata (circa 30 minuti) oppure con la navetta
(Euro 1,80 a corsa – Euro 3 andata e ritorno).
Alle ore 12 proseguimento per ROVERETO e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla graziosa cittadina chiamata anche “Città della
quercia” (il nome della città deriverebbe dal latino “Roboretum”: selva di
querce). Una città ricca di arte, storia e cultura e apprezzata da personaggi
illustri quali Dante Alighieri, Wolfang Amadeus Mozart e Johann Wolfang Goethe.
Di notevole interesse la centralissima Piazza Rosmini in cui spicca Palazzo del
Ben, in stile rinascimentale e attuale sede della Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto. Bellissimi gli affreschi floreali sulla facciata, le volte fregiate
di festoni e melograni e i dipinti della stagioni in stile rinascimentale veneziano.
Proseguimento per il Colle di Miravalle dove, in un vasto piazzale panoramico, circondata dalle bandiere di
molte nazioni, è collocata la monumentale CAMPANA DEI CADUTI (peso: 225 quintali – altezza: m. 3,40 ),
che ogni sera suona cento rintocchi per ricordare i morti di tutte le guerre e per auspicare la pace.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI Euro 47,00 (minimo 40 partecipanti) da versare al momento della
iscrizione.
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - servizio guida di mezza giornata - assicurazione medica
Unipol Sai.
La quota non comprende: pranzo – navetta - ingressi a pagamento (Campana dei Caduti 3 Euro per gruppi
superiori alle 20 persone / 4,00 Euro individuali) – altri ingressi facoltativi.
Inizio iscrizioni dal 29 luglio 2017 - termine il 6 settembre 2017
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Per informazioni e iscrizioni:
U.O.E.I. – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
mercoledì dalle ore 21 alle ore 23, sabato dalle ore 10 alle ore 12
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale – via Salara 41 – Ravenna

