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DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Azione Cattolica Italiana
Ufficio diocesano pellegrinaggi

Parrocchia del Duomo di Pieve di Soligo

Note tecniche
Per informazioni e  iscrizioni:
Uffi cio di Azione Cattolica  tel. 0438/940374
azionecattolica.vittorioveneto@coppapaluciani5.191.it
www.acvittorioveneto.it  
www.diocesivittorioveneto.it 
IBAN: IT85N0200862191000003838234

L’acconto va versato al momento dell’iscrizione. 
Il saldo dovrà pervenire entro il 15 aprile. 
Le iscrizioni verranno accolte fi no ad esaurimento 
dei posti disponibili.
Per informazioni ed iscrizioni si faccia riferimento ai Coordi-
natori foraniali, ai Presidenti parrocchiali di AC o al parroco.

Pedemontana  CAMERIN FERRUCCIO 
339/1432917 0438/39400 fr.camerin@gmail.com

Torre di Mosto  DAL BEN ANGELO MARIA
348/4709114 0421/322065 am.dalben@gmail.com

La Vallata  FABRIS ANNAMARIA  
 0438/587109 maurizio.lelle@alice.it

Pontebbana  GARDENAL LUIGINA  
349/5247364 0438/794653 luigina.gardenal@libero.it

La Colonna GARDENAL PAOLA  
339/5704387  0438/441286 paolagardenal@libero.it

Mottense MENEGHEL FRANCESCA 
333/3849632 0421/32708 francescameneghel@tiscali.it

Quartier del Piave NARDI SILVIO 
 0438/801323 nar-bor@alice.it

Opitergina ROVEDA MARIA CRISTINA
338/9822472        0422/207543 cantolibero2002@libero.it

Sacilese SANDRIN VINICIO 
348/2514292  sandrinv@libero.it

Conegliano - Vittorio Veneto    SERENA BEATRICE 
3281822462               beatrice.serena@libero.it

Zumellese STRIM  NADIA  
3471384096 lupo.cerbiatto@libero.it

I I I PACCHETTO
4 giorni — 28 Aprile / 1 Maggio 2012

Quota:  € 280

Partenza in corriera da:
 Mel  ore 7.00
 Oderzo  ore 7.30
 Vittorio Veneto  ore 7.30
 Pieve di Soligo  ore 7.30
 Sacile  ore 7.30
 Conegliano  ore 8.00

Alloggio: ROMA zona centrale.

Sistemazione in camere doppie/multiple.

La quota comprende: 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione

- 3 cene, il pranzo del lunedì e il pranzo a Pisa 
nella giornata di martedì 1° maggio.

-  Pranzo al sacco della domenica.

E’ prevista una visita guidata della città di Roma 
per la giornata di lunedì.

Supplemento di € 60  per eventuale sistemazio-
ne in camera singola.

Acconto da versare al momento dell’iscrizione € 80
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Le famiglie:
Per le famiglie che partecipino ad uno 
dei pacchetti con almeno tre componenti,
è previsto uno sconto del 10%.

Bambini, Ragazzi e Giovanissimi:
Possono partecipare ad uno dei pacchetti 
con il loro gruppo (o con la loro famiglia) 
solo se accompagnati da un animatore 
nel rapporto di un animatore ogni cinque ragazzi.



Carissimi fratelli e sorelle,
quasi un anno fa abbiamo accolto
con grande gioia la notizia che il Papa
aveva riconosciuto il miracolo attribuito
all'intercessione di Giuseppe Toniolo.
Con una certa impazienza abbiamo atteso,
per lunghi mesi, che venisse fi ssata la data
della beatifi cazione.
Ora è giunto il momento di organizzarci
per partecipare alla solenne liturgia che si
terrà il 29 aprile nella basilica di S. Paolo a
Roma.
Il mio desiderio è che a Roma possiamo
essere presenti nel maggior numero
possibile.
Vi invito pertanto ad iscrivervi quanto
prima a una delle tre possibilità previste
dagli organizzatori del pellegrinaggio.
Sono certo che, per tutti i partecipanti,
sarà un’esperienza davvero positiva:
l’incontro con la santità del Toniolo, un
uomo che abitò con grande fede la nostra
terra, ci aiuterà ad imitarne le virtù,
annunciando e testimoniando anche noi
l’amore di Dio per ogni uomo.
Rivolgendo un “arrivederci a Roma” a
quanti decideranno di partecipare, vi
benedico tutti e vi saluto con affetto.

+ Corrado, vescovo

I PACCHETTO
2 giorni — 28 / 29 Aprile 2012

Quota: € 110

Partenza in corriera da:
 Mel  ore 7.00
 Oderzo  ore 7.30
 Vittorio Veneto  ore 7.30
 Pieve di Soligo  ore 7.30
 Sacile  ore 7.30
 Conegliano  ore 8.00

Alloggio: ROMA zona centrale.

Sistemazione in camere doppie/multiple.

La quota comprende: 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione

- Cena del sabato sera

- Pranzo al sacco della domenica.

Partenza da Roma nel tardo pomeriggio di dome-
nica e arrivo in nottata.

Supplemento di € 20  per eventuale sistemazio-
ne in camera singola.

Acconto da versare al momento dell’iscrizione € 50.

I I PACCHETTO
3 giorni — 28 / 30 Aprile 2012

Quota:  € 185

Partenza in corriera da:
 Mel  ore 7.00
 Oderzo  ore 7.30
 Vittorio Veneto  ore 7.30
 Pieve di Soligo  ore 7.30
 Sacile  ore 7.30
 Conegliano  ore 8.00

Alloggio: ROMA zona centrale.

Sistemazione in camere doppie/multiple.

La quota comprende: 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione

-  Cene del sabato, della domenica sera e pranzo 
del lunedì

-  Pranzo al sacco della domenica.

Partenza da Roma nel pomeriggio di lunedì.

Supplemento di € 40  per eventuale sistemazio-
ne in camera singola.

Acconto da versare al momento dell’iscrizione € 50.

Cognome  ......................................................................................................................

Nome  ..................................................................................................................................

Luogo di nascita  ................................................................................................

Data di nascita  ....................................................................................................

Via e numero  ..........................................................................................................

Parrocchia  ....................................................................................................................

Cap  ........................................................................................................................................

Città  ......................................................................................................................................

Diocesi  ..............................................................................................................................

Telefono  ..........................................................................................................................

e-mail  .................................................................................................................................

❏ I PACCHETTO   ❏ II PACCHETTO   ❏ III PACCHETTO

✂

Domenica 29 aprile alle ore 15
dopo la solenne beatifi cazione, nella Basilica di San Pietro 

celebreremo una liturgia di ringraziamento
con le Diocesi del Triveneto. 

Seguirà la visita alle tombe del Venerabile Giovanni Paolo I 
e del Beato Giovanni Paolo II
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Nome  .........................................................................................................................................
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Data di nascita  ....................................................................................................

Via e numero  ..........................................................................................................

Parrocchia  ....................................................................................................................

Cap  ........................................................................................................................................

Città  ......................................................................................................................................

Diocesi  ..............................................................................................................................

Telefono  ..........................................................................................................................


