2009 - 2019
10 anni insieme!
•1 orfanatrofio di 500 m² in Tanzania
con 2 operatrici in loco e
21 ragazzi assistiti nello studio,
dalla materna all’università
•8 ambulatori dentistici
(Italia, Romania, Bosnia, Tanzania)
•1 aula laboratorio per odontotecnici
nella Repubblica Serbia di Bosnia
•2 studi odontoiatrici trasportabili
•1 clinica dentistica mobile
(camper) per i bimbi di Kobane - Siria
•1 cucina per orfanatrofio in Romania
•52 missioni mediche e
odontoiatriche all’estero
•1 attrezzatura dormitorio per senzatetto
•10 missioni didattico formative
in repubblica Serba di Bosnia
•5 stage in Italia di studenti stranieri
•6 forniture di materiali didattici per le
scuole nella steppa Masai (Tanzania)
•5 giornate dedicate ai ragazzi speciali
•107 eventi di raccolta fondi e
sensibilizzazione alla solidarietà
(cene, pellegrinaggi, corsi di cucina,
concerti, tornei…)
•cucina per i bisognosi dedicata a Chef
Ricky in Tanzania a Mabilloni
•1 pozzo d’acqua per la parrocchia di
Hedaru in Tanzania
(in fase di realizzazione)
•12 erogazioni a istituzioni,
parrocchie e famiglie in difficoltà
economiche o per calamità
•fornitura di materiale medico,
paramedico e attrezzature all’ospedale
di Doboj (Repubblica Serba)
•strumentazione ECG ed ecografo Casa
Malato Butea Romania
•centro polifunzionale accoglienza
parenti dei malati in Tanzania

Medjugorje
30 maggio - 3 giugno
30 ottobre - 3 novembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 240
supplemento singola € 80; riduzione 3/4 letto bambini 2/12 anni € 40

1° giorno: VIAGGIO NOTTURNO
Partenza da Oggiono alle ore 19.00 (Spreafico Bus), da Lecco
alle ore 19.30 (Piazzale Eurospin).
2° giorno: MEDJUGORJE
Arrivo a Medjuogorje verso le 11.00 circa, sistemazione nelle
camere riservate in hotel e tempo a disposizione. Pranzo, cena
e pernottamento.
3° - 4 ° giorno: MEDJUGORJE
Prima colazione. Giornate a disposizione per poter partecipare
alle funzioni religiose. Pranzo, cena e pernottamento.
5° giorno: RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta per il
pranzo in corso di viaggio. Arrivo in serata nel luogo di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in bus Gt., sistemazione in Hotel 4 stelle, base camera doppia; pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo,
bevande incluse ai pasti, assicurazione medico bagaglio, tassa di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione facoltativa annullamento AXA € 12,50 a persona (consigliata);
pranzo dell’ultimo giorno, facchinaggi.

INFORMAZIONI GENERALI

Durante i viaggi saranno presenti un incaricato dell’agenzia e uno
della Carovana del Sorriso.
Viaggi di più giorni: acconto € 100 alla prenotazione, saldo entro 15
giorni dalla partenza. Gite di un giorno: saldo alla prenotazione.
Le quote non comprendono: Assicurazione facoltativa annullamento,
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Bevande ai pasti: si intende 1/2 di acqua e 1/4 di vino a pasto.
Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. Per i cittadini stranieri obbligo di informazioni presso il proprio
consolato.
L’ordine delle visite è indicativo e può essere modificato.
Quote valide per minimo 48 partecipanti.

“Pellegrinaggi 2019”
Viaggiare aiutando!

LECCO Via Besonda 11
tel. 0341.275444
lecco@grignaexpress.it
MERATE Via Trento 10
tel. 039.9909105
merate@grignaexpress.it
MONZA Via Dante 6
tel 039.2399347
monza@grignaexpress.it

Organizzazione tecnica Grigna Express/Lecco
Autorizzazione Decreto n. 26553 del 21/5/97

Bologna, Santuario di San Luca
domenica 31 marzo

€ 70

Partenza di primo mattino da Lecco. Arrivo al Santuario della Beata
Vergine di San Luca e visita guidata. Santa Messa domenicale.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita libera di BOLOGNA vivace e antico
capoluogo dell'Emilia-Romagna. La sua Piazza Maggiore è ampia
e circondata da portici, locali e strutture medievali e rinascimentali
come Palazzo d'Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica di
San Petronio. Tra le torri medievali della città spiccano le due pendenti degli Asinelli e quella della Garisenda. Bologna vanta un
centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa. Dal vecchio al nuovo, dal tradizionale al contemporaneo, dal
medievale al barocco, rimarrete incantati dalla grande varietà di
edifici e vie storiche in città. Nel tardo pomeriggio partenza per il
rientro, arrivo a Lecco in serata.
LA QUOTA COMPRENDE

viaggio in bus GT, visita guidata come da programma, pranzo in ristorante
con menù turistico e bevande, assicurazione sanitaria e bagaglio.

Sacro Monte di Varallo
domenica 7 luglio

Padova e Sant’Antonio

Collevalenza
10 - 12 maggio

€ 175

10 maggio: LECCO – COLLEVALENZA viaggio notturno
Partenza da Oggiono alle 23.30, da Lecco alle 23.50.
11 maggio: LECCO – COLLEVALENZA
In mattinata arrivo a Collevalenza, prima colazione. Visita libera
del Santuario con l’imponente Via Crucis che si snoda all'aperto
per circa un chilometro e ripropone il mistero dell'amore di Dio
per ogni uomo. Ore 12.00 Santa Messa del Pellegrino. Pranzo.
Nel pomeriggio Liturgia delle Acque e immersione nelle piscine
con acqua miracolosa. Si prosegue con la visita della Casa di
Madre Speranza. Cena. Ore 21.30 fiaccolata. Pernottamento.
12 maggio: CASCIA – LECCO
Dopo la prima colazione, partenza per Cascia famosa cittadina
di Santa Rita e Santa Messa domenicale. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Lecco, arrivo in serata.
Supplemento camera singola € 25.
Assicurazione facoltativa annullamento AXA € 12,50 a persona (consigliata);

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in bus GT, pranzo in ristorante con menù turistico e bevande,
assicurazione sanitaria e bagaglio, tassa di soggiorno.

Madonna del Frassino
€ 64

Partenza di primo mattino. Arrivo a Varallo Sesia, incontro con la
guida e inizio visita del Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Quello
di Varallo è il più antico dei nove Sacri Monti edificati sulle alpi
piemontesi e lombarde. Si compone di 44 cappelle e una basilica,
e appare come una vera e propria cittadella fortificata cinta da
mura. All’interno delle cappelle statue e dipinti danno forma e voce
al percorso che narra la vita, la passione e la morte di Gesù,
dall’Annunciazione all’Assunzione di Maria.
Più di ottocento sculture in legno o terracotta a dimensione naturale e più di tremila affreschi formano quello che è conosciuto come
“Gran Teatro Montano”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per il lago LAGO D’ORTA, e tempo
a disposizione per una passeggiata nel borgo di Orta San Giulio
uno tra i più belli d’Italia e caratterizzato da viuzze strette molto
pittoresche. Arrivo a Lecco in serata.
LA QUOTA COMPRENDE viaggio in bus GT, visita guidata del Santuario,
pranzo in ristorante con menù turistico e bevande, assicurazione sanitaria
e bagaglio.

domenica 29 settembre € 64
Partenza in mattinata. Arrivo a Peschiera del Garda e visita
del Santuario della Madonna del Frassino dove si venera la
piccola statua della Madonna apparsa miracolosamente l'11
maggio 1510 tra i rami di un albero di frassino. Tempo per la
S. Messa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per SIRMIONE, bellissimo borgo
sulla sponda meridionale del Lago di Garda che offre un ricco
patrimonio storico e artistico, tra cui i resti di un’antica villa
romana della prima età imperiale, le Grotte di Catullo, la Rocca Scaligera e la chiesa di S. Pietro in Mavino, risalente
all’VIII sec. circa. Il centro storico si caratterizza per le strette
viuzze con i muri in pietra, capaci di regalare ai visitatori scorci romantici e suggestivi. Tempo libero per una passeggiata.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE:
viaggio in bus GT, pranzo in ristorante con menù turistico e bevande, assicurazione sanitaria e bagaglio.

domenica 26 maggio

€ 70

Partenza di primo mattino da Lecco. Arrivo a PADOVA e visita
guidata del centro storico. Città di grandi tradizioni artistiche e
culturali, vanta oltre 3000 anni di storia. Padova è conosciuta
come la città di Sant'Antonio e come la città dei "tre senza", ovvero il "Santo senza nome" perché quando si parla di Sant'Antonio
si dice semplicemente Il Santo, il "Prato senza erba" riferito a
Prato della Valle e il "Caffè senza porte" che descrive lo storico
Caffè Pedrocchi che in passato era sempre aperto.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita libera della
Basilica di Sant’Antonio con possibilità di partecipare alla Santa
Messa domenicale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in bus GT, visita guidata come da programma, pranzo in ristorante con menù turistico e bevande, assicurazione sanitaria e bagaglio.

Santuario di Loreto e Ancona
12 - 13 ottobre

€ 185

12 ottobre LORETO Partenza in prima mattinata, arrivo a
Loreto, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
della splendida Basilica che conserva al suo interno la Santa
Casa di Nazareth, dove la Vergine Maria ricevette l’Annunciazione. Si proseguirà con la visita al Museo dell’Antico Tesoro
per ammirare ricche collezioni di maioliche, arazzi, corredi e
tele di Lorenzo Lotto e affreschi del Pomarancio. Tempo a
disposizione per partecipazione alla SS Messa in Basilica.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
13 ottobre ANCONA Dopo la prima colazione trasferimento
ad Ancona. La visita guidata vi porterà al Duomo di San Ciriaco che domina dall’alto la città. Si proseguirà per il centro
storico e si visiteranno Piazza del Senato, Piazza del Plebiscito, la Loggia dei Mercanti e la Chiesa romanica di Santa Maria
della Piazza, per arrivare a Piazza della Repubblica con il
Teatro delle Muse. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
Assicurazione facoltativa annullamento AXA € 12,50 a persona (consigliata);

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle; tutti pasti con bevande da pranzo a pranzo; 2 visite guidate di mezza giornata; assicurazione sanitaria e bagaglio; auricolari per la visita della Basilica di
Loreto. N.B. eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

