La Gerusalemme di Toscana e la Comunità di Bose

Mercoledì 1° Maggio 2019
ORE 08.00 circa
ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in
pullman G.T. e partenza per San Vivaldo.
All’arrivo incontro con la guida per la visita delle cappelle
della “piccola Gerusalemme”.

Costruita ai primi del XVI sec. per iniziativa dei Frati Minori di San
Francesco, rappresenta uno degli esempi più significativi di
riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente. Ciò che conferisce
al Sacro Monte di San Vivaldo un carattere di unicità nel panorama
delle analoghe realizzazioni europee è il peculiare impianto topografico: si tratta, infatti, di un complesso di cappelle e
tempietti disposti nell’area boschiva adiacente al Convento Francescano secondo un ordine che riproduce in scala
l’esatta planimetria della Gerusalemme del tempo.

ORE 12.30

pranzo in ristorante.

ORE 14.00 trasferimento in pullman a Pieve di Cellole dove si trova la Comunità di Bose.
Incontro con un Padre della comunità che accoglierà i partecipanti trascinandoli letteralmente nella
spiritualità e nella bellezza suggestiva del luogo.
La Comunità monastica di Bose è una comunità religiosa formata da monaci di entrambi i sessi, provenienti da Chiese
cristiane diverse. Sin dalla fondazione, la Comunità di Bose promuove un intenso dialogo ecumenico fra le differenti
Chiese e denominazioni cristiane.

Ore 18.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo previsto per
le ore 19.30 circa.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI €





58,00 (minimo 30 partecipanti) COMPRENDE:

Viaggio in pullman G.T.;
Pranzo in ristorante incluse bevande;
Guida locale per la visita del Sacro Monte di S. Vivaldo;
Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio Europ Assistance
(€ 5,00 non rimborsabili in caso di cancellazione).

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra in genere e tutto quanto
non indicato nella quota e nel programma.
DA PAGARE IN LOCO: € 5,00 per la visita a San Vivaldo.

ISCRIZIONI

Presso l’Agenzia Millennium entro il 1° Marzo e comunque fino ad esaurimento dei posti
versando l’acconto di € 15,00 a persona. Il saldo andrà effettuato entro il 1° Aprile.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2019.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

