
Visita guidata del centro storico
seguendo il Corso Palladio asse viario
principale, con la Basilica contornata
dalle tre Piazze delle Erbe, Biade e dei
Signori, uno degli edifici più
rappresentativi del Rinascimento
veneto, costruito verso la metà del
1500; molto  bello  anche il  Duomo, il
Palazzo Comunale, il caratteristico
quartiere di Contrà Porti con bei
palazzi ed eleganti case. Pranzo libero
con svariate opportunità oppure il
ristorante  “breck/veloce”  +  25  € su
richiesta preventiva alla prenotazione.

Il C.R.AL. Dell’Azienda USL 2 di Lucca,
organizza 

Domenica 16 aprile 2023

La Grotta di Lourdes è il fulcro di tutto il grande movimento religioso-mariano, nato 
dalla volontà dei Frati Minori di ripresentare qui a Chiampo l’ambiente e il messaggio 
di Lourdes. Edificata in cemento e ferro nel 1935 dal Beato Claudio Granzotto, è copia
fedele di quella dei Pirenei in Francia. Anche la statua dell’Immacolata fu scolpita dal
Beato, che infuse nel marmo la sua profonda venerazione alla Vergine. Durante la 
costruzione della Grotta, di fronte a difficoltà insormontabili, Fra Claudio profetizzò: 
“Questa grotta diventerà un luogo di preghiera e qui verrà tanta gente…“
Ai piedi della Grotta si trova la sua tomba. Sulla destra del viale di cipressi che porta
alla Grotta, è stata realizzata una monumentale Via Crucis, inserita in un incantevole
parco botanico.

La prenotazione verrà ritenuta valida solo dopo aver effettuato il pagamento   della
quota     di     partecipazione  , che per i soci è di 55,00 €. (per i non soci è di 60,00 €)

Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Visite ed escursioni programmate
escluso eventuali ingressi - Guida per la visita di Vicenza - Accompagnatore turistico

– Assicurazione sanitaria

Supplemento pranzo “breck” in ristorante €. 25 (su richiesta alla prenotazione)
§

L’organizzazione tecnica è della MEDIA VALLE VIAGGI di LUCCA, tutti gli orari dove si pùo
salire e dettagli sono alla pag. 2.
Si ricorda la partenza da LUCCA (Palazzetto dello Sport) ore 5.40.
Prenotarsi entro il 6/04/2023 rivolgendosi a:
Rossi Celestina 329-1591767 - Giulio Gallo 3472588889.
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