La zona pastorale di Variano organizza:

PELLEGRINAGGIO al
SANTUARIO di BARBANA
domenica 25 settembre 2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Ore 13.30 partenza in pullman da Basiliano (davanti alla chiesa) in direzione di
Grado.
Ore 15.00 imbarco sulla motonave per l'isola di Barbana. E' situata all'estremità
orientale della laguna di Grado ed ospita un antico santuario mariano. Qui, vi fu
costruito, nel VI secolo, un primitivo sepolcro che secondo la tradizione, doveva
custodire un'immagine sacra della Madonna trasportata in quel luogo dalle acque del
mare dopo una violenta mareggiata, ed eretto, su volere del patriarca di Grado Elia
(571-588), come ringraziamento alla Madonna per aver salvato la città di Grado. Il
nome dell'isola probabilmente deriva da un eremita del VI secolo, Barbano, che vi si
era insediato e aveva raccolto attorno a sè una comunità di monaci. Dal 2020 la cura
del Santuario è affidata alla congregazione dei Monaci Benedettini.
Ore 15.30 celebrazione della Santa Messa.
Ore 17.30 rientro a Grado e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico. Grado è un’elegante cittadina di mare con un centro storico dal fascino veneziano che si rivela tra campielli e
vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori. Nella città vecchia, in Campo dei Patriarchi, dominano la
scena la Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica di Santa Maria delle Grazie, la più antica di Grado.
Ore 19.00 partenza per il rientro a Basiliano con arrivo previsto per le ore 20.00 circa.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 28,00 calcolato su 45 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT pedaggi compresi; motonave da e per l’isola di Barbana;
assicurazione medica (massimale € 1.000,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi, gli extra in genere e quanto non espressamente previsto dal
programma ed alla voce "la quota comprende".
ANNULLAMENTI
qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le
seguenti penali:
- € 10,00 per spese agenzia da 7giorni a 2 giorni lavorativi prima della partenza
-nessun rimborso dopo tale termine.
Sabato e festivi sono esclusi dal computo dei giorni.
ISCRIZIONI: previo versamento dell’intera quota di partecipazione entro e non oltre sabato 17 settembre.
N.B.: E' obbligatorio indossare la propria mascherina all'interno della mostra e a bordo del pullman.
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