
 

    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 

 
 

Verona e  
Santuario di  

Santa Teresina di 
Lisieux- 9 dicembre 

  

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

Papa Francesco, 26 aprile 2020 

S.TERESA DEL BAMBIN GESÙ,  
LA SANTA DEI PARADOSSI 
La vicenda umana e spirituale di Teresina di Lisieux è una delle più 
paradossali della storia della Chiesa che la festeggia il 1° ottobre. Morta 
quasi sconosciuta a 25 anni, nel monastero di Lisieux, da dove non si mosse 
per tutta la vita, è venerata a livello mondiale. Dottore della Chiesa, patrona 
delle missioni, protettrice dei malati di Aids e delle malattie infettive, ha 
scritto Storia di un'anima, uno dei capolavori della spiritualità di tutti i tempi 

Programma di massima:  
partenza ore 7.00 stadio; 7.15 Cheope 
Arrivo in mattinata a Verona  
Visita del Santuario di Santa Teresina di Lisieux.  
 

Pranzo libero (possibile prenotazione al ristorante)  
 

Proseguimento per una passeggiata guidata della citta’ di 
Verona , considerata per alcuni una città la cui bellezza è 
“stratificata”nei tempi, infatti sono evidenti le tracce 
romane, medievali, rinascimentali, scaligere, 
veneziane e asburgiche. Il centro storico di Verona è Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, un riconoscimento che consente alla città di confrontarsi da pari, senza complessi di 
inferiorità, col capoluogo di regione Venezia. 
Tempo libero a disposizione. Verso le 17.30 partenza per il rientro a Piacenza dove l’arrivo è 
previsto per cena.  
 

N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite senza 
alterarne i contenuti.  
 

 

 
 

Quota di Partecipazione: 58 euro a persona (fino a 17 anni quota 10 €)  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; visita guidata della città, accompagnatore ;  materiale di cortesia. 
La quota non comprende: pranzo libero,le mance,gli extra e quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro 30 novembre.  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina 
come previsto da norme vigenti. I pullman sono sanificati 


