
Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 

 

In collaborazione con: 

3 SETTEMBRE 2018  



PRESENTAZIONE 

A Cercivento alla scoperta di mosaici, murales, affreschi sulle pareti di 
case pubbliche e private, nelle vie e nelle piazze, per trasformare un pic-
colo paese di montagna in: "Una Bibbia a Cielo Aperto". La Sacra Scrittu-
ra, in lingua italiana e friulana, diviene percorso culturale e di riflessione 
spirituale, a disposizione di turisti e di tutti coloro che vogliano scoprirne 
la bellezza. 

Ad Illegio per cogliere, attraverso le figure classiche della paternità, cosa 
consista l'essere padre, che inizia davvero non quando hai un figlio, ma 
quando lo vuoi. Sosteremo sulla dolcezza dell'amore che teneramente si 
prende cura di chi ancora non sa nemmeno camminare, nella prima sta-
gione della sua vita, o di chi non riesce più a farlo, perché s'approssima 
l'ultima. 

Lunedì 3 settembre 2018 

Programma di massima 

Mattino. Ore 7,00 partenza dal parcheggio del bar accanto 
all’Abbazia di Sant’Agostino di Vicenza (Viale S. Agostino, 585).  

Ore 11,00 circa arrivo ad Illegio (UD). Visita guidata alla mo-
stra “Padri e figli”, un percorso suggestivo di sessanta dipinti e 
sculture dal quarto secolo avanti Cristo al secolo appe-
na congedato, provenienti da quaranta collezioni d'Europa. 

Trasferimento a Cercivento (UD). 

Pranzo a Cercivento. 

Pomeriggio. Visita guidata ai percorsi biblici: il percorso della 
misericordia, dei fondamenti della storia della salvezza e per-
corso mariano. 

Rientro a Vicenza in serata (cena autonoma). 

NOTE TECNICHE E INFORMAZIONI 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: € 75,00 (minimo 35 par-

tecipanti paganti) 

Comprende: trasporto in pullman da Vicenza  e ritorno, pranzo,  bevande  (1/2 
di acqua, 1/4 vino), visite guidate come da  programma, offerte, accompagnato-
re spirituale, quota di iscrizione, assicurazione medico-bagaglio. 

Non comprende: extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma. 
 

DOCUMENTO: carta di identità e tessera sanitaria 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma (vedi punto 10 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA) verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito indica-

ta: 

    -10% sino a 31 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;    

    -25% da 30 a 21 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;  

    -50% da 20 a 11 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;      

    -75% da 10 a 3 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;          

Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo 

svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Per i giorni lavorativi considerare la settimana dal lunedì al 

venerdì 

 

Organizzazione tecnica Petroniana Viaggi - Bologna 

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 


