
             GITA – PELLEGRINAGGIO  A 

        PISA, 1 MAGGIO 2019  
 

PROGRAMMA   
 

Ore  6.00  - Ritrovo all’inizio di Via Caselle (angolo Via Pasolini).   

Ore  6.10  - Partenza per Pisa.  

Ore  9.00  - Arrivo a Pisa, incontro con la guida e, con il trenino-            

          navetta, trasferimento a Piazza dei Miracoli (5 minuti). 

Ore  9.30  - Visita guidata al meraviglioso complesso monumentale: 
 

il Duomo, solenne e luminoso, con il pergamo marmoreo di Giovanni Pisano; 

l’elegante Battistero, ricco di tarsie e sculture, con bellissimi portali; 

il Camposanto, armoniosa e vasta costruzione gotica, con notevoli cappelle e affreschi; 

e, infine, la famosissima Torre pendente: chi lo desidera potrà salire la rampa di 251 

comodi gradini che conducono fino alla cima, da cui si gode la vista dell’intera Piazza.  

 

Ore 13.00 - Pranzo in un vicino ristorante (acqua, vino e caffè compresi). 
 

Ore 15.00 - Passeggiata verso lo scenografico Lungarno, per ammirare la 

chiesa di S. Maria della Spina, gioiello d’arte, e 

giungere alla chiesa di Santa Cristina, nella quale 

S. Caterina da Siena ricevette da Cristo le stigmate. 

Celebrazione della S. Messa a conclusione della 

giornata. 

Ore 16.45 - Ritorno alla Piazza dei Miracoli, attra-

verso l’antico centro storico, per salire in navetta e 

      tornare al pullman. 

Ore 17.30 circa - Partenza per il ritorno a San Lazzaro. 

QUOTA:  €  70,-- (senza  salita sulla Torre pendente)  

   €  90,-- (comprensiva di salita sulla Torre pendente)     

La quota comprende: Viaggio in pullman granturismo  /   Visite e ingressi come da programma  / 

     Pranzo in ristorante, acqua, vino e caffè compresi. 

Non comprende:   Bevande supplementari, extra personali e tutto quanto non menzionato. 

ISCRIZIONI  in  Parrocchia (tel. 051-460625) entro il  15 marzo 2019 
dal lunedì al venerdì  (ore 16.30 – 18.30)  con  ACCONTO  di  €  50,--   
(Posti in pullman assegnati secondo l’ordine di iscrizione. Minimo 30 partecipanti) 

SALDO da versare entro  il  10 aprile 2019   

 


