GITA PELLEGRINAGGIO

Martedì 1° maggio 2018

CESENA E RIMINI

ABBAZIA DELLA MADONNA DEL MONTE, VISITA ALLA
CITTÀ DI RIMINI E PRANZO A BASE DI PESCE
Programma
 Ritrovo alle ore 07.30 nel piazzale della chiesa di
Mandriolo. Sistemazione in pullman GT e partenza
per Cesena con eventuale sosta lungo il percorso.
 Arrivo all'Abbazia della Madonna del Monte, uno
dei segni più caratteristici del paesaggio cesenate.
La mole, il tozzo tamburo senza cupola e l'abside
polilobata della chiesa sono visibili quasi da ogni
punto della città e della campagna circostante. Meta
ogni anno, nel giorno dell'Assunzione, di una
tradizionale passeggiata-pellegrinaggio, l'abbazia occupa un posto di rilievo nella vita cittadina. Diverse sono
le cose per cui l’abbazia è famosa: l’imponente cupola dipinta da Giuseppe Milani, la collezione di ex-voto tra
le più ricche d’Europa (collezione di tavole votive per grazia ricevuta antiche anche di oltre 5 secoli) e il
Laboratorio del Restauro del Libro Antico che è tuttora attivo.
 Al termine della visita proseguimento del viaggio per Rimini: vivace cittadina della
riviera romagnola, il centro storico conserva notevoli monumenti del periodo romano
e del rinascimento quando fu sotto la splendida signoria di Sigismondo Malatesta. Di
grande interesse il Tempio Malatestiano, l’arco di Augusto, Piazza Tre Martiri, il
Museo e la Pinacoteca Comunale.
 Ore 13.00 pranzo a base di pesce al ristorante “Frontemare" nel lungomare di Rimini
(Rivazzurra) (in alternativa al menu di pesce è previsto un ricco menù tradizionale)
 Nel pomeriggio passeggiata sul lungomare e partenza con eventuale sosta intermedia
per il rientro a Mandriolo in serata.
L’organizzazione si riserva la possibilità e facoltà di modificare il programma o annullare la gita

La quota comprende:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 60,00

 viaggio e spostamenti con bus GT - pranzo al ristorante – ingressi all’abbazia e alle altre opere da visitare
 visita all’abbazia e ai monumenti - tasse, percentuali di servizio e assicurazione medico-bagaglio
 assicurazione infortuni e RC compresa nel tesseramento ANSPI (polizza infortuni: ramo 31 numero 21225; polizza responsabilità civile per
danni verso terzi: ramo 32 numero 2489 con Cattolica Assicurazioni)

La quota non comprende:
Tesseramento ANSPI 2018, colazione e cena, mance, spese personali e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Iscrizioni entro il 13 aprile 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti con caparra di conferma all’atto
dell’iscrizione di € 20,00 (che, in caso di eventuali rinunce o mancata partecipazione, non potrà essere restituita) e saldo
prima della partenza per la gita. All’atto dell’iscrizione indicare eventuale opzione per il menu tradizionale.
Per le iscrizioni rivolgersi a: ANGELA ZINI tel
Viaggio riservato
a tesserati ANSPI

Assicurazione:

339 5215679 e-mail ziniangela@alice.it
Viaggio in
pullman GT:

Saccani Viaggi e Vacanze Via S.Prospero n. 21 – 42015 Correggio (RE) Tel. 0522/ 637568 - www.saccaniviaggi.it

