ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di
andata e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Pranzo in ristorante;
-Bevande incluse (¼ di vino e ½
litro di acqua minerale);
-Tasse; IVA;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance; Facchinaggi
-Ingresso al duomo di Monreale:
€ 4,00
-Quant’altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Supplementi:
Assicurazione medico
no-stop € 1,50

bagaglio

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la visita del “Santuario Maria SS. Del Romitello”
sorge vicino alla località di Borgetto in provincia di Palermo.
La chiesa fu costruita nel 1460 per opera del Benedettino Giuliano
Majali. Inizialmente l’edificio era un semplice e piccolo oratorio ad
uso privato. Fu costruito nel luogo in cui, secondo la storia, fece più
volte apparizione la Madonna Addolorata. Con il tempo il numero
dei fedeli crebbe a dismisura, per cui si decise di ampliare la chiesa
così che potesse contenere un numero maggiore di persone. Intorno
alla metà degli anni ’70, nonostante il santuario fosse stato
ingrandito, la chiesetta fu abbandonata, sempre per problemi di
spazio, e per le funzioni religiose si utilizzò un grande salone.
Nell’ultimo periodo si stanno svolgendo i lavori per la costruzione di
un grande santuario che dovrebbe, una volta per tutte, fungere da
luogo definitivo per l’adunanza dei fedeli. L’opera più importante
presente all’interno del santuario è il quadro che raffigura la
deposizione di Cristo dalla croce sulle ginocchia della Madonna.
Nell’agosto del 1896, dopo che avvennero alcuni miracoli,
l’immagine fu dichiarata sacra e nel 1922 la Madonna fu
incoronata. Infine nel 1971 sorse la parrocchia di Maria SS.
Addolorata del Romitello.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento per Monreale, visita del duomo
(ingresso a carico dei partecipanti). In serata sistemazione in
pullman GT e partenza per il viaggio di rientro in sede.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

