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

 
 

IL SANTUARIO nella VALLE del CHIAMPO
   

MINITOUR GUIDATO della CITTA’
Domenica 16 aprile

2023Ritrovo dei partecipanti la comitiva a CASTELNUOVO (Stazione FFSS) ore
4.30 – GALLICANO (Bata) ore 4.45 – FORNACI di BARGA (ex Bar Anna/2 
strade) ore 4.55 – FORNOLI (Bar Serra/centro) ore 5.10 – BORGO a 
MOZZANO (Pescatore) ore 5.15 – PONTE a MORIANO (Piazza) ore 5.30 – 
LUCCA (Palasport) ore 5.40 – LUCCA (Chiesa di S. Anna) ore 5.45 – 
LUCCA (Porta S.Pietro) ore 5.50 -                                                                             
                  Partenza in pullman gran turismo per il VENETO con una 
conveniente sosta per la prima colazione

(facoltativa in grill). Arrivo a VICENZA, uno dei principali centri 
d’arte di insuperata nobiltà architettonica dovuta in gran parte al suo più 
grande architetto Andrea Palladio: visita guidata del centro storico 
seguendo il Corso Palladio asse viario principoale, 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. Nel pomeriggio raggiunte le vicine colline a nord- ovest di 
Vicenza si entra nella ValChiampo, in quelle che vengono chiamate le 
“Piccole Dolomiti”, dove sorge un Santuario dedicato al Frate Claudio 
Granzotto ( beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 20 novembre 1994 ) 
che volle realizzare una PICCOLA LOURDES con tanto di grotta dove 
nel corso degli anni (dal 1935) i pellegrini si sono ammassati a centinaia 
di migliaia e dove è nato un grandioso Santuario con la Chiesa mariana, 
la Via Crucis, le Cappelle e gli Oratori. Il Museo dei Fossili. Sul far del 
tramonto partenza per il rientro con sosta conveniente per una frugale cena 
(facoltativa in grill). Arrivo definitivo in serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 60
Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Visite ed escursioni programmate escluso

eventuali ingressi - Guida per la visita di Vicenza - Accompagnatore turistico –
Assicurazione sanitaria

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca


