Lunedì dell'Angelo Pasquetta
28 MARZO 2016
Dopo la piacevole esperienza dell'anno scorso, quando abbiamo percorso a piedi i 13 km tra Montebello e
Chiampo per recarci alla Grotta di Lourdes del Beato Claudio. quest'anno il Circolo NOI Associazione propone:

Santuario Santa Maria dei Miracoli
in Madonna di Lonigo
Passeggiata/Pellegrinaggio lungo il torrente Agno-Guà
PERCORSO FACILE DI 11 Km ADATTO A TUTTI, DA MONTEBELLO A LONIGO,
IN GRAN PARTE IMMERSO NEL VERDE DELLA CAMPAGNA VICENTINA
Programma partecipanti

a PIEDI

Ore 8:00 - Ritrovo piazzale scuole via Carta. Ottimizzazione
delle auto.
Ore 8:15 - Partenza in auto: zona industriale, strada
Melaro, SS11, Posteggio di via Pesa a Montebello.
Ore 9:00 - Inizio del Pellegrinaggio; il Cammino di 10,9 km
si svolge su strade pianeggianti per lo più chiuse al traffico
e con fondo agricolo (argine del fiume) oppure asfaltato o battuto; sono presenti
alcuni attraversamenti pedonali da effettuare con cautela e rispettando le regole
del codice della strada e il buon senso.
Si attraverserà una parte della provincia di Vicenza sconosciuta a moltissime
persone, camminando prevalentemente su strade di campagna sempre esposti al
sole. Si raccomanda un abbigliamento idoneo, adatto alle condizioni meteo che
si dovessero presentare.
Ore 11:50 - Raggruppamento dei partecipanti al passaggio pedonale SP17 di
Lonigo.
Ore 12:25 - Raggruppamento dei partecipanti al termine del percorso per
arrivare assieme al Santuario.
Ore 12:35 - Accolti dalle campane che suoneranno a festa, arrivo al
Santuario di Santa Maria dei Miracoli e ricongiungimento con i
partecipanti in auto.

Programma partecipanti

in AUTO

Ore 11:00 - Ritrovo negli spazi
dell'Oratorio S.Antonio ai Ferrovieri.
Ottimizzazione delle auto. Possibilità di
trasporto per le persone non
automunite.
Ore 11:15 - Partenza in auto: zona
industriale, strada Melaro, SS500,
Lonigo, Madonna.
Ore 12:00 - Arrivo al posteggio del
Santuario, in via Madonna di Lonigo 18.
Ore 12:30 - Ricongiungimento con i
partecipanti a piedi.

Ore 12:45 - Saluto e accoglienza: incontro con don Silvano, parroco della
parrocchia di S .Maria dei Miracoli.
Ore 13:00 - Pranzo comunitario predisposto da NOI Associazione presso le
strutture messe a disposizione dalla Parrocchia.
Ore 14:30 - Visita guidata al Santuario: la Chiesa, l'effige del Miracolo, il
Museo degli Ex-Voto.
Ore 16:00 - S.Messa celebrata dal nostro parroco Don Paolo e al termine partenza in furgone fornito dall'organizzazione per
recuperare le auto lasciate a Montebello.
• A tutti i partecipanti è richiesto un contributo libero per coprire il pranzo e i costi di organizzazione (pranzo, furgone, guide al
Santuario, spazi a nostra disposizione della Parrocchia); a discrezione di ciascuno per coprire i costi di trasporto in auto (mezzi
propri).
• ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: Info e iscrizioni: Paolo e Gabriella Ruzzene 347.2771504 - 0444.563159 - paolo@ruzzene.org
• L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni o infortuni accaduti durante il percorso

