
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

Santuario 

 Madonna della Corona 
e lago di Garda 

 

      martedi 21 luglio  
 

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

Il santuario della Madonna della Corona, vicino al lago di Garda, è senz'altro uno 
dei siti più suggestivi e mistici in Italia, luogo di silenzio e meditazione fin dal 

medioevo.  Incastonato nella montagna, incastrato nella roccia quasi da sembrare 
un’opera naturale, uscita dalla Terra.   

Sospeso tra cielo e terra, è meta  di pellegrinaggio ormai da secoli. 
************************************************* 

Programma di massima:  
ore 7.00 Cheope 
ore 7.10 Stadio 
 

Arrivo a Spiazzi da dove parte la passeggiata per il Santuario (circa 

1 km di strada asfaltata).  
 

Possibilità di recita del Rosario e partecipazione alla S.Messa a 
seguire presentazione e vistita del Santuario da parte del Rettore. 
 

ore 12.30 pranzo libero e tempo libero a disposizione.  
 

ore 14.00 partenza per Spiazzi, proseguimento con il 
pullman verso Bardolino, sul lago di Garda.  
Tempo libero per un passeggiata sul lungo lago.  
 

ore 17.30 circa partenza per il rientro a  Piacenza  
 

Arrivo a Piacenza nella prima  serata.  
 

 
 

 
 
 

Quota di Partecipazione: 45 euro a persona  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; accompagnatore;  assicurazione, materiale di cortesia. 
La quota non comprende: pranzo libero,  le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende”. 
 
         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 7 luglio.  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

 

Il pellegrinaggio sarà effettuato con un numero ridotto e limitato di 
posti, al fine di poter garantire le condizioni di sicurezza in merito alla 
distanza, sul viaggio in pullman come previsto da norme vigenti. Tutti i 
partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 


