
NOTE  ORGANIZZATIVE 

 La quota di partecipazione (presumibilmente) 
sarà di €. 650  (ci sono solo camere doppie; 4 o 5 

singole saranno riservate agli Assistenti). 

Comprende le quote di pensione (bevande 

escluse), gli spostamenti (come da programma), 

le spese organizzative e di segreteria.  

 La quota di anticipo come iscrizione è di € 

100 non rimborsabile, va inviata entro il 28 

febbraio 2017 mentre il saldo deve essere inviato 

entro il 10 giugno 2017 entrambi tramite conto 

corrente postale n. 82767559 intestato a: 

Compagnia di S. Orsola Istituto Secolare di S. 

Angela Merici. Per chi opera mediante Banca 

(bonifichi bancari, ecc…) le coordinate Bancarie 

sono: IT56 R076 0112 1000 0008 2767 559. 

Internazionali codice: BIV/SWIFT: 

BPPIITRRXXX R 07601 12100 000082767559.  

 Qualora la persona iscritta non potesse 

partecipare tale anticipo potrà essere accreditato a 

chi la sostituisce.  

 Gli arrivi a Venezia sono previsti nella serata 
di domenica 23 luglio 2017 (albergo Ducale, vedi 

programma) 

 Tutti i partecipanti al pellegrinaggio sono 
pregati di portare con sé la Liturgia delle Ore. Per 

i Sacerdoti il camice e la stola. Le direttrici sono 

pregate di far conoscere le note organizzative ed 

il programma a tutti i partecipanti, compresi gli 

Assistenti, e di provvedere alle iscrizioni 

cumulativamente per Compagnia. 

 La scheda di iscrizione allegata, dovrà 
essere compilata in ogni sua parte e inviata entro 

il 28 febbraio 2017 alla Consigliera:  

Rosa Maria Bernasconi possibilmente via e-

mail: rosabernasconi@alice.it; tel. 031/986480  

cell. 328 6632995  

Via Campagna, 16 22020 Gaggino Faloppio CO 

Kosice - Duomo di Sant'Elisabetta  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cattedrale in Spisska Kapitula,  
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Wadowice 

COMPAGNIA DI SANT’ORSOLA 

Istituto Secolare di Sant’Angela Merici 

FEDERAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-29 luglio 

Slovacchia e Polonia 

in pullman 
  

mailto:rosabernasconi@alice.it


Percorso 
 

Venezia – Slovacchia - Polonia 

Polonia - Venezia 
 

 
 

P R O G R A M MA 

 

 Domenica 23 luglio 

 
Ritrovo in serata Venezia 
Albergo Ducale   
Indirizzo: Via Triestina, 5, 3° zona Favaro 

Veneto 30173 Venezia 

Telefono: 041 631444  

Albergo comodo sia dall’aeroporto d Venezia 

Marco Polo che dalla stazione ferroviaria di 

Mestre; raggiungibile in taxi o anche con i 

mezzi pubblici. 

 

Cena e pernottamento  

 

lunedì 24 luglio 
 

Partenza da Venezia per Kosice  

 

Cena e pernottamento a Kosice 

 

 

martedì 25 luglio 
 

Kosice:  mattina: visita alla 

Cattedrale di S. Elisabetta, e 

alla cappella di S. Michele  

 

Spisska Kapitula: pomeriggio 

visita della città e della 

Cattedrale con celebrazione 

Eucaristica. 

 

Pranzo, cena e 

pernottamento presso il 

Seminario 

 

mercoledì 26 luglio 

 
Levoča 

Nella mattinata visita al Colle 

di Maria, S. Messa nel 

santuario. 

Visita della città di Levoča, 

centro storico con la chiesa 

di San Giacobbe, 

Pomeriggio: castello di Spis 

 

Pensione completa in 

Seminario 

giovedì 27 luglio 
Partenza per la Polonia 

Sosta a Cracovia : visita e pranzo 

Arrivo a Cestokova  

Cena e pernottamento a Czestochowa 

 

venerdì 28 luglio 
Czestochowa visita al Santuario della 

Madonna nera e partenza per 

Wadowice (Casa natale di Giovanni Paolo 

II°) 
visita e pranzo 

 

Wadowice – Venezia  
Nel pomeriggio partenza per l’Italia 

cena libera in autogrill, notte a bordo 

 

sabato 29 luglio 
arrivo a Venezia nella mattinata (entro 

le ore 10) 

 
__________________________________________

Programma di viaggio effettuato con 

l’organizzazione tecnica della Tonello SRL 

viaggi vacanze & turismo di Vicenza e 

presentato all’Ufficio di Turismo di Vicenza 

in data 27.01.2017 
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