
                          In collaborazione con 

 

 

Ed eccoci arrivati alla nostra consueta 

gita- pellegrinaggio,  quest’anno in Lombardia..  

 

 

 

 

 
 

SIRMIONE, BERGAMO, SOTTO IL MONTE 

CREMONA.. E ALTRO ANCORA .. 
 

3 – 4  – 5  Gennaio 2017 
 

3 Gennaio martedì: 
SANTUARIO DEL FRASSINO – SIRMIONE  ( sul lago di Garda) 

 
Ore   6.00 partenza dalla parrocchia di Poggio Grande, via 
autostrada per Peschiera del Garda nei cui pressi sorge il 
Santuario della Madonna del Frassino, uno dei monumenti di 
maggior spicco della zona. Le sue origini risalgono al 1510 quando 
fuori dalle mura di Peschiera del Garda apparve l’immagine della 
Vergine, su un vicino frassino che ora è conservato all’interno del 
santuario. Celebrazione della Santa Messa (ore 9.00) e breve 
tempo a disposizione per la visita. Proseguimento per Sirmione, 
una delle mete più frequentate del Lago di Garda in Lombardia. La 
piccola città si trova sulla punta di una stretta penisola della riva 
meridionale del lago.  
All’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata del grazioso centro storico e dominato 
dall’imponente mole della Rocca Scaligera.  Al termine ripresa del viaggio per raggiungere la zona di 
Bergamo/Lallio: sistemazione in albergo per cena e pernottamento.  
 

4 gennaio mercoledì: 
VISITA A BERGAMO ALTA   E   DALMINE (località famosa per il Museo del Presepio) 

 

Prima colazione in albergo e partenza per Bergamo, scenografica città alle 
pendici delle Prealpi Orobiche, che si presenta divisa fra un nucleo antico di 
collina, vero e proprio gioiello storico ed artistico, e un abitato di pianura. Santa 
Messa insieme poi  visita della bellissima e storica  “città Alta” (un gioiello di 
architettura e decorazioni di varie epoche lombarde) con la guida locale . Al 
termine rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Dalmine, 
vicina località, famosa per il Museo del Presepio che raccoglie, conserva e 
valorizza una collezione unica al mondo (di oltre 800 presepi) che ruota tutta 
attorno al tema della natività.  
Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

Parrocchie  
S. Biagio di Poggio  e Santuario di Poggio Piccolo 

Sant’Antonio di Gaiana 
 

 

 
Bergamo Alta 

 

 
Santuario Madonna del Frassino 



5 gennaio giovedì : 
 

SOTTO IL MONTE  (terra di  Papa Giovanni XXIII.)  e   CREMONA  
 

Prima colazione in albergo e partenza per Sotto il Monte, piccolo 
centro della campagna bergamasca, famoso per aver dato i natali 
a Papa Giovanni XXIII. All’arrivo visita libera ai luoghi natali del 
“Papa Buono” , visione di un video-guida sui luoghi visitati e S. 
Messa insieme . Al termine partenza per Cremona, città famosa 
per il torrone, la produzione di latticini e salumi, oltre 
all’importantissima tradizione musicale. All’arrivo pranzo in 
ristorante e inizio della visita guidata al centro storico, gloria di 
Cremona medievale, ed esempio di architettura rimasto ancora 
integro in tutto il suo splendore. Sulla piazza si affacciano gli edifici 
principali dalla città: il Duomo, con il magnifico ciclo di affreschi 
del ‘500; il Battistero; la Loggia dei Militi, il palazzo Comunale e 
l’alto Torrazzo, simbolo della città che è sia torre civica che 
campanile. Al termine inizio del viaggio di rientro per raggiungere 
le località di partenza in serata 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
*Pullman;  
*Sistemazione in albergo 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  
*Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo;  
*bevande ai pasti;  
*visita guidata di Sirmione, Bergamo e Cremona;  
*funicolare per salire a Bergamo Alta;  
*Spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento obbligatorie e non 
rimborsabili (€10.00) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
*gli eventuali ingressi  a luoghi storici ; 
*mance ed extra di natura personale  
 
 

*Le iscrizioni con la relativa CAPARRA di € 50,00 (non restituibile se non in caso di annullamento 
del viaggio) presso: SCUOLA MATERNA SACRO CUORE DI POGGIO (tel. 051.949096) dalle 12.30 alle 
13.30 oppure presso  ANNAROSA DALLA CASA (Tel. 051.949077)  

entro venerdì  2 dicembre ’16      
( per ovvie ragioni organizzative).  

  
*Se il viaggio verrà confermato le quote totali saranno raccolte  entro venerdì 23  DICEMBRE ’16  
                                                                                                                         
 

 
Cremona 

 
Un Presepe a Dalmine 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(minimo 35 partecipanti) 

€ 298,00 

Supplemento singola                                  

€   65.00    ( € 32,50 a notte) 
 

 
Sotto il Monte 


