
Parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba, Vissandone 
 
 

PELLEGRINAGGIO IN LOMBARDIA E PIEMONTE 
nelle calde atmosfere primaverili 
29 - 30 aprile e 1° maggio 2019 

 

Lunedì 29 aprile, Basiliano - Sacro Monte di Varese - Ispra 
Ore 5.30, partenza in pullman da Basiliano (piazza del Municipio) in direzio-
ne Lombardia; tappe in autostrada. Arrivo verso le 10.30 al Sacro Monte di 
Varese (sito Unesco).  S. Messa al Sacro Monte. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio, Visita ai musei del Sacro Monte e al Museo Baroffio;  tempo 
libero per lo shopping; discesa lungo il viale del Sacro Monte e le cappelle. 
Giro in pullman sul Lungo lago di Varese. 
Arrivo in albergo ad Ispra. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 30 aprile, S. Caterina del Sasso - Laveno - Verbania - Isole 

Borromee - Stresa - Arona 
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per l’Eremo di San-
ta Caterina del Sasso sul Lago Maggiore. Celebrazione della S. Mes-
sa al Santuario.  
Partenza per Laveno. imbar-
co del pullman su traghetto. 
Attraversata del Lago Mag-

giore fino ad Intra. A Verbania, visita al meraviglioso Parco di Villa Taranto. 
Sul Lungo Lago Maggiore di Verbania, pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, in pullman partenza per Stresa. Imbarco per le Isole Borro-
mee: Isola Bella (visita al Palazzo Borromeo, alla Pinacoteca e alla Giardino 
della Villa); imbarco per l’Isola dei Pescatori (visita). Approdo al Lido di Stre-
sa; tempo libero per lo shopping. Partenza in pullman per Arona. Visita al 
Colosso di San Carlo Borromeo ad Arona (35 metri). In pullman, giro sul Lun-
go Lago Maggiore. Arrivo in albergo. Cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 1° maggio, Ispra - Sotto il Monte Giovanni XXIII - Basiliano 
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Sotto il Monte Gio-
vanni XXIII, paese natale del Santo Papa “buono”. Visita guidata alla 
Casa natale di San Giovanni XXIII, al Museo e ai luoghi significativi della 
sua vita e della famiglia Roncalli. Celebrazione della S. Messa presso il 
santuario san Giovanni XXIII; tempo libero per lo shopping. A Sotto il 
Monte, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per Fontanella di Sotto il Monte. 
Visita guidata alla Tomba di p. Davide M. Turoldo, nostro compaesano 
e all’antica abbazia di Sant’Egidio, dove ha vissuto per oltre venti anni. 
Ore 16.00, partenza in pullman per Basiliano. Ore 20.30, arrivo previsto a Basiliano. 

 
*** 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di 320,00 € a persona. E comprende: Viaggio in pullman; Pensione completa in 
Albergo, bevande incluse; Camere a due letti (o matrimoniale) con bagno e servizi privati; Guide ai luoghi da visita-
re; Ingressi ai musei e ai parchi; Viaggi in traghetto.  
La quota di partecipazione per camera singola è di 400,00 €.  
  
ISCRIZIONI IN CANONICA (via G. Verdi n° 11 a Basiliano). Prenotazione viaggio, fino ad esaurimento dei posti, en-
tro il 5 marzo 2019 (versando acconto di 100,00 €). Saldo della quota, entro il 15 aprile 2019.   
Priorità assoluta ai parrocchiani delle sette parrocchie (non si accettano iscrizioni di altri parrocchiani fino al 5 
marzo 2019). È necessaria la carta d’identità valida e la Tessera sanitaria. 
 

Avviso sacro 


