
        SABATO  3  GIUGNO  2017 
       

      Pellegrinaggio parrocchiale al 

   SANTUARIO BEATA VERGINE delle GRAZIE 

       e  visita  alla  città  di  MANTOVA 
 

PROGRAMMA: 

Ore   6.00    Ritrovo in Piazza Bracci e sistemazione in pullman. 

Ore   6.15    Partenza (è prevista una sosta in area di servizio). 

Ore   8.30   Arrivo al Santuario Beata Vergine 

delle Grazie – Curtatone (a 8 km. da Mantova). 

Celebrazione S. Messa. Visita guidata 

all’antico e interessante complesso.  

Fatto erigere da Francesco Gonzaga come ex-voto 
alla Madonna delle Grazie per la cessazione della peste, il Santuario fu consacrato il 15 agosto 
1406, festa dell’Assunta. Fu per lungo tempo meta di grande devozione, come è testimoniato 
dalle singolari statue ex-voto che ornano le pareti. Rifiorito a fine ‘800 dopo un periodo di 
abbandono, è ora affidato al clero diocesano. Dal 1973 ogni anno, il 15 agosto, si svolge sul 
sagrato il Concorso Internazionale dei Madonnari. 

 

Ore 11.00    Partenza in pullman dal Santuario verso Mantova. 

Ore 11.30    Imbarco sulla motonave con salone panoramico e ponte sole 

per la navigazione sul Lago Inferiore, ammirando i monumenti della città 

riflessi nell’acqua e le meraviglie di flora e fauna nella Riserva Naturale 

della Vallazza, tutelata dal WWF. 

Ore 12.30   Sbarco e breve passeggiata verso il ristorante in centro a 

Mantova.  Pranzo, comprensivo di acqua, vino e caffè.  

Ore 15.00   Incontro con le guide per la visita di Mantova, inserita nei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO e 

capitale italiana della cultura 2016: 

- Visita del centro storico (Piazza delle 

Erbe, Concattedrale S. Andrea, 

Rotonda di S. Lorenzo, Piazza 

Sordello, Cattedrale di S. Pietro ecc.)  

- Visita alla reggia di Mantova (Castello 

di S. Giorgio, Camera degli Sposi con 

gli affreschi capolavoro di Andrea 

Mantegna).  
 

Ore 18.30    Partenza per San Lazzaro.  
 

QUOTA  (tutto compreso):  €  90,00  (con 40 partecipanti)  /  €  85,00  (con 50 partecipanti) 

Le ISCRIZIONI,  ENTRO  IL  31 MARZO 2017  ( o fino ad esaurimento dei 50 posti ), 
si ricevono in Parrocchia dal lunedì al venerdì ore 17 - 19 (Alfredo) – tel. 051-460625 

con ACCONTO  di  €  40,00   ( VERSAMENTO  DEL  SALDO  ENTRO  IL  29  APRILE  2017 ). 
I posti in pullman verranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in autopullman gran turismo, visita al Santuario B. V. delle Grazie di Curtatone, 
navigazione sul Lago Inferiore, pranzo comprensivo di acqua, vino e caffé, visita guidata di Mantova (centro storico, Castello 
di S. Giorgio, Camera degli Sposi), mance. 

NON COMPRENDE: ogni altra spesa di carattere personale. 


