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EDIZIONE

SABATO 8 GIUGNO 2019

PEREGRINATIO
A piedi, seguendo le orme degli antichi pellegrini dal Sacro
Monte di Orta al Sacro Monte di Varallo
Ore 7.00
Ore 7.30
Ore 8.00
Ore 13.00
Ore 16.00

Ore 17.00
Ore 18.30

Ritrovo al Sacro Monte di Orta, benedizione partecipanti,
distribuzione magliette e “pane del pellegrino”.
Partenza.
Attraversamento del lago d’Orta in Battello.
Sosta per il pranzo al sacco presso l’Oratorio di N.S.
Addolorata di Civiasco.
Arrivo al Sacro Monte di Varallo,consegna attestati di
partecipazione e “merenda del pellegrino” con prodotti
valsesiani.
S. Messa al Santuario.
Rientro ad Orta (partenza in pullman da Varallo).

Modalita’ di iscrizione e pagamento - quota di iscrizione, ¤20,00 a persona
• Pagamento in contanti presso le Riserve del Sacro Monte di Orta e del Sacro Monte di Varallo
(quest’ultima solo per le persone che partono dalla Valsesia)
• Pagamento con bonifico bancario (previa iscrizione telefonica)
Intestazione: ENTE GESTIONE SACRI MONTI - Sede legale Cascina Valperone 1 – 15020 Ponzano
Monferrato (AL)
Coordinate bancarie tesoreria Ente Gestione Sacri Monti - UNICREDIT Agenzia di BORGOMANERO
(NO)
IBAN: IT 29 I 02008 45222 000105459080
CAUSALE/OGGETTO PAGAMENTO: INDICARE
Quota/quote iscrizione peregrinatio edizione 2019 + nominativo/nominativi iscritti.
Ricordare:
• Indicare sempre nominativi partecipanti
• In caso di versamento di quote multiple indicare sempre tutti i nominativi degli iscritti.
• Inoltrare sempre copia della ricevuta di pagamento all’ufficio presso il quale si è effettuata la
prenotazione telefonica entro le 24 ore dalla telefonata pena la cancellazione della prenotazione
La quota comprende: trasporto in pullman e in battello, pane del pellegrino, maglietta, merenda
del pellegrino.
Termine di scadenza delle iscrizioni: entro e non oltre LUNEDI’ 3 GIUGNO 2019 al raggiungimento
del numero massimo di iscritti. le iscrizioni verranno chiuse prima del 3 giugno 2019.
tel/cell 0322 911960 – 329 2061129
Sacro Monte di Orta:
Sacro Monte di Varallo: tel/cell 0163 53938 – 344 3481148

E-mail: francesca.coppo@sacri-monti.com
E-mail: info.varallo@sacri-monti.com

Nota importante: il numero massimo dei partecipanti è fissato in 150 iscritti corrispondente a 2
bus da Orta (per il rientro) e 1 da Varallo (all’andata) con partenza dalla stazione ferroviaria di
Varallo alle ore 5.45). Il pullman del rientro è garantito solo ed esclusivamente agli iscritti registrati
alla mattina presso la sede del Sacro Monte di Orta
La camminata si fara’ anche in caso di brutto tempo: si consiglia adeguato abbigliamento da
treeking e antipioggia.
L’Ente di gestione dei Sacri Monti declina ogni responsabilità per eventi accidentali a persone
e cose che dovessero verificarsi durante il percorso

