
 
 

3 GIORNI IN PELLEGRINAGGIO DA SANT’ANTONIO 
 

dal  29 aprile  al  1° maggio 2023 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1° giorno 

 
Partenza: Dumenza h.9.30 – Luino-Staz. h. 10.00 

     pranzo in autogrill (non compreso nella quota) 
 

nel primo pomeriggio visita dell’Abbazia di 

Praglia (PD).  
 

Nel tardo pomeriggio: arrivo a  Camposampiero 

(PD) e sistemazione in pensione c/o Casa 

Spiritualità dei Santuari Antoniani. 
 

Abbazia di Praglia (Patrimonio Unesco) 
 

Monastero benedettino situato nella campagna 

padovana, alle falde del monte Lonzina (Colli 

Euganei) nel comune di Teolo e in prossimità di Abano 

Terme. Ospita attualmente la Biblioteca nazionale, 

che è un monumento nazionale italiano. La comunità 

conta 49 monaci. La chiesa abbaziale di Santa Maria 

Assunta è stata elevata da papa Pio XII nel febbraio 

del 1954 alla dignità di basilica minore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

info quote 
 

 

€ 230,00 adulti in camera doppia o tripla  (€ 50.00 supplemento singola)  
€ 150,00 bambini per il 1° figlio (previsto sconto dal secondo figlio) 

La quota comprende viaggio A/R  con autobus, pensione completa   – La quota non comprende pranzo-cena nella 

giornata di rientro e la quota per l’assaggio DI…VINO. Anticipo (€ 50,00/persona) e Saldo delle quote da versare a: 

Parrocchia di S. Eusebio – Agra (VA) IBAN IT37 G030 6909 6061 0000 0122 230 – Intesa Sanpaolo S.p.A. 
 

Iscrizione e Anticipo: da effettuarsi entro- NON OLTRE -  il 14 Marzo   
(gli organizzatori si riservano il diritto di annullare, previa restituzione degli anticipi ricevuti,  il pellegrinaggio in caso di non 

raggiungimento del numero utile dei partecipanti).  

per iscrizioni e informazioni  - Monica 328 7336144 – o negli orari in cui sono aperte le 

segreterie parrocchiali: Due Cossani 0332 – 57 31 03 – Maccagno: 0332-561480 
 

Comunità parrocchiali Valli Alto Verbano – diocesi di Milano 

 

 
2° giorno 

 
Visita della Basilica di Sant’Antonio da Padova: 

percorso spirituale ed artistico 
Santa Messa domenicale 
Visita della Cappella degli Scrovegni 
 

 

E’ un luogo santificato dalla presenza di 

sant’Antonio. In pellegrinaggio incontriamo la 

misericordia di Dio Padre e sperimentiamo 

l’intercessione potente del Santo. 
 

3° giorno 

In Valdobbiadene 

camminatori: breve trekking 

Altri: assaggio DI…VINO! 

Rientro a casa: per le 22.00 ca. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedettini
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Padova
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Lonzina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Colli_Euganei
https://it.wikipedia.org/wiki/Colli_Euganei
https://it.wikipedia.org/wiki/Teolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Abano_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Abano_Terme
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento_nazionale_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_minore

