
                                                                                                                                                                                            

 

 
Pellegrinaggio A PIEDI LUNGO LA ROMEA STRATA 

 

DA VENEZIA A PADOVA 
(3 giorni) 

  

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: VENEZIA - MESTRE   
Arrivo a Venezia. Visita alla Basilica di San Marco. Visita alla Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Testimonianza dei frati. Pranzo al sacco 
autogestito. Visita del Ghetto di Venezia, il quartiere ebraico più antico del mondo. Lo stesso termine “ghetto” deriva dal veneziano “getar” che 
significa fondere, perché in una particolare zona della città, quella di Cannaregio, si trovava anticamente la più alta concentrazione di fonderie. 
Trasferimento a Mestre. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: MESTRE - DOLO    Tappa T05AN 
Colazione e partenza a piedi con destinazione Dolo. Si percorreranno circa 22 km. Sono circa 5 ore e mezza a piedi. Lungo il percorso si potranno 
ammirare le meravigliose ville della Riviera del Brenta. Pranzo al sacco presso località Forte Poerio. A Dolo visita al Duomo di San Rocco, allo 
Squero monumentale (luogo in cui si riparavano le barche), ai molini e all’isola del Maltempo. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: DOLO - PADOVA   Tappa T06AN  
Colazione e partenza a piedi con destinazione Padova. Si percorreranno circa 19 km. Sono circa 4 ore e mezza a piedi. Il percorso costeggia il canale 
Piovego e permette di giungere a Padova ammirandone le mura difensive. Pranzo al sacco lungo il percorso. A Padova visita alla Basilica del 
Santo e alla chiesa di Santa Giustina. Rientro nel tardo pomeriggio. 
  

*Programma personalizzabile in base alle esigenze del gruppo e nello sviluppo delle tematiche specifiche da proporre durante il percorso. 

 Per ulteriori informazioni sul percorso: lunghezza, durata, dislivello, altimetrie e tappe indicate vi invitiamo a 

consultare il nostro nuovo sito www.romeastrata.org   
  
INDICAZIONI TECNICHE ED EQUIPAGGIAMENTO: 
Lo zaino sarà il vostro compagno di viaggio che vi porterete sulle spalle per tutto il Cammino; per questo è bene preparalo con molta cura ed 
attenzione riponendovi solo oggetti utili ed indispensabili. È necessario avere con voi i documenti e gli effetti personali. Spray e gel igienizzante 
mani e superfici. Il necessario per camminare è: cerotti per vesciche, spray repellente per gli insetti, cappello e/o bandana, poncho impermeabile 
o giacchetta impermeabile o k-way, pantaloni lunghi (o allungabili) da escursionismo, camicia, magliette a maniche corte, biancheria intima, pile 
o indumento pesante, calze, ciabatte, occhiali da sole. Vi consigliamo inoltre di portare: piccolo kit cucito d'emergenza, tazza-bicchiere in metallo 
per bevande calde, coltellino tipo svizzero con posate da viaggio, porta carte in plastica impermeabile per le carte del Cammino, quaderno/block 



                                                                                                                                                                                            

 

notes piccolo, biro/matita con gommino per cancellare. 
  

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in hotel, alloggi o case religiose di ospitalità nel rispetto delle linee guida e delle disposizioni previste in materia di igiene e 
sicurezza sanitaria. Prima colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento. Ingressi come da programma, quota d’iscrizione e copertura tecnica, 
“Taccuino del pellegrino”, Credenziale, materiale formativo-spirituale, assicurazione medico/bagaglio.   

NON COMPRENDE: 

Trasferimenti (da organizzare in forma appropriata), bevande, pranzo del primo giorno, cena dell’ultimo giorno e quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTO: 

Carta d’identità valida e tessera sanitaria. 

 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: 
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 

 

 

CHIEDI INFORMAZIONI: 

 

FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO  
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”. 

 

 
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 


