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ISCRIZIONI ENTRO IL 10.09.11 
o fino al raggiungimento dei posti disponibili 

 

Per informazioni ed iscrizioni 
Canonica tel 0434.68158 

Oratorio “Giulia Mainardi” TEL 0434.684634 

Carissimo Socio,  
come già annunciato nell’Assemblea d’Inizio 
Anno, visto il momento particolare per la no-
stra parrocchia con la dedicazione del duomo e 
del suo altare, abbiamo ritenuto opportuno, 
come gita sociale, partecipare al Pellegrinag-
gio organizzato dalla Parrocchia in segno di 
presenza ed unione del nostro circolo alla co-
munità. 

TI INVITIAMO  
ad essere presente con vivo interesse a que-
st’importante avvenimento di conoscenza e 
spiritualità per la nostra fede. 
 

PROGRAMMA 
 

ore 8.15 partenza con pullman dal parcheggio 
dietro il duomo nuovo 
ore 9.00: S.Messa a Concordia sulle tombe dei 
SS.Martiri 
ore 10.00: visita guidata di Concordia Sagitta-
ria 
ore 12.00: pranzo 
ore 14,30: arrivo ad Aquileja, visita guidata 
della basilica e di Aquileja 
ore 17,45: ripartenza 
ore 18,45: arrivo a Cordovado. 
 
Quota iscrizione: 35€ (adulto) - 30€ (fino a 14anni) 
La quota comprende: il costo della corriera, delle 
guide, del pranzo e l’ingresso alla basilica inferiore 
di Aquileja. 

Il Direttivo 

GITA SOCIALE 
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Un itinerario in preparazione alla dedicazione 

del nostro duomo e del suo altare 
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