
                                                                                                                                                           

 

 
Pellegrinaggio a 

VALTELLINA E 
LAGO DI COMO 

  

  

9 – 11 APRILE 2021 (3gg) 
  

 

PROGRAMMA 

 
  
1° GIORNO - Venerdì 9 aprile  
Mattino. Partenza da Vicenza alle ore 7. Arrivo a Tirano. 
Visita del Santuario della Beata Vergine di Tirano, da considerarsi il monumento religioso più importante della Valtellina.  
Pranzo. 
Pomeriggio. Visita della chiesa medievale di S. Perpetua (salita a piedi di 30 minuti a passo lento). Trasferimento a Poggiridenti per la 
visita alla cantina biologica Riter di Poggiridenti con assaggi e degustazioni.  
Trasferimento in alloggio. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO - Sabato 10 aprile 
Mattino. Visita della chiesa di S. Fedelino raggiungibile in barca da Novate Mezzola. 
Pranzo. 
Pomeriggio. Sull'alto lago visita della chiesa di S. Maria del Tiglio a Gravedona. 
Rientro in alloggio per cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - Domenica 11 aprile 
Mattino. Visita del Monastero Cistercense di Piona. 
Pranzo. 
Rientro a Vicenza con soste di servizio lungo il percorso. 
 
*Il programma potrebbe subire delle variazioni.  
  

  
 

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in pullman Gran Turismo, sistemazione in albergo 3*** in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal 

pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno (mezzo di acqua/un quarto di vino), ingressi e visite come da programma, pulmini and\rit per il Monastero di 

Piona, barca per la chiesa di San Fedelino, visita alla Cantina biologica Riter (assaggio di tre vini con pane e tre tipi di bresaola), accompagnatore per 

tutto il periodo, guida in loco per tutto il periodo, tassa di soggiorno, quota d’iscrizione, assicurazione medico/bagaglio. 

  



                                                                                                                                                           

 

  

NON COMPRENDE 
Bevande supplementari, assicurazione annullamento e quanto non espresso sopra. 

  

DOCUMENTO 
Carta d’identità valida e tessera sanitaria 
 

 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: 

I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati. 
I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione 

 
 
 

ISCRIZIONE E SALDO   entro il 25 marzo 2021 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

 

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO. 
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”. 

 
 

Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze 
 
 

 


