
 

 

               CAORLE 
   Festa Quinquennale 

   MADONNA Dell’ANGELO 
     con visite a 

                TREVISO E PADOVA 
            12 / 14 settembre 2020 
 

Sabato 12 Settembre 2020 – ASTI – TREVISO- CAORLE  

                  Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 7,00 rotonda Cso Dante, ang. Via Conte e partenza 

                  in Pullman G.T. per TREVISO, pranzo in ristorante ed inizio della visita guidata della 

                  città. Al termine prosecuzione del viaggio verso CAORLE con arrivo in serata,  

      sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 13 Settembre 2020 - CAORLE 

        Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita della meravigliosa cittadina ed 

       alla partecipazione alla Processione Quinquennale dedicata alla MADONNA:  la  

       processione in mare dell’immagine della Madonna dell’Angelo è uno dei riti religiosi  

       più amati dai caorlotti. Si svolge ogni cinque anni e vuole ricordare un evento  

       verificatosi nel 1800, quando la Beata Vergine accolse le suppliche della popolazione 

       preoccupata per l’alienazione dei territori Lagunari. La processione che dura tutto il 

       pomeriggio, si svolge prima per le calli cittadine e poi si trasferisce in mare fino al  

       Santuario della Madonna dell’Angelo. 

Lunedì 14 Settembre 2020 – CAORLE – PADOVA – ASTI 

Prima colazione in hotel e partenza per PADOVA. Visita guidata della città, della   

Basilica di S. Antonio, e del Santuario di S. Leopoldo Mandic. S. Messa, pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo ad Asti in serata 

 

N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra 

guida locale al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

                45 partecipanti     €.  280,00 

   35 partecipanti     €   305,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                    €.    40,00    

ISCRIZIONI ENTRO IL  30 MARZO 2020 - ACC0NTO  €.  100,00      

SALDO ENTRO IL 30 luglio 2020 
 

DIOCESI DI ASTI 



 

 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in autobus Gran Turismo 

• Sistemazione in Hotel in camere (base doppia) con servizi privati. 

• Tassa di soggiorno 

• Visite guidate come da programma 

• Trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del primo giorno, al pranzo 

• dell’ultimo giorno. 

• Bevande ai pasti 1/4 di vino e 1/2 di minerale 

• Assicurazione Medico Sanitaria interassistance 24 ore su 24 (con franchigia) 

• Assicurazione Annullamento viaggio (con franchigia) 

• Guida Spirituale e accompagnatore 

 

 

• La quota non comprende: 

• La cena dell’ultimo giorno, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

 

Condizioni generali di contratto 

Recesso: 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di 

partecipazione al netto delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per 

l’annullamento dei servizi, 

- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o 

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare 

il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di  

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

• Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

• R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 
raffaelegiberti@gmail.com 

• Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

• P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun. al ven. ore 9-12 

• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 Asti – tel. 0141.436848 

• Per locandine e programmi sui  nostri viaggi: http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/ 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 Asti 
-P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

 

http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/

