
ASSOCIAZIONE TRIVENETA AMICI DI SANTIAGO SULLE ANTICHE 

VIE DELLO SPIRITO 
 

PELLEGRINAGGIO DI ASSOCIAZIONE 
 DA (VENEZIA )MONSELICE  AD ALTOPASCIO (LUCCA) 

 
 
 
 

     
PROGRAMMA  

 
 
1) – Lunedì 9 giugno:  Monselice – Carceri (Km 15,5) 
- ritrovo dei partecipanti in mattinata presso la sede associativa a Monselice 
- consegna delle credenziali 
- pranzo “pellegrino” 
- partenza nel pomeriggio con arrivo a Carceri dove si pernotterà presso l’abbazia 
- cena autogestita. 
 
2) – Martedì 10 giugno: Carceri – Badia Polesine (Km 21) 
 -    colazione, partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Badia Polesine, cena autogestita, pernottamento da definire 
 
3) – Mercoledì 11 giugno: Badia Polesine – Sermide/Moglia (30 Km) 
 -    colazione, partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Sermide, dove saremo alloggiati presso la canonica della chiesa di Moglia 
 -    cena autogestita 
 
4) – Giovedì 12 giugno: Sermide/Moglia – San Felice sul Panaro (Km 24) 
 -    colazione, partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a San Felice sul Panaro, dove saremo alloggiati presso il Centro “Don Bosco” 
 -    cena autogestita 
 
5) – Venerdì 13 giugno: San Felice sul Panaro – Nonantola (Km 26) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Nonantola, dove saremo alloggiati presso l’albergo “Abbazia” (due stelle) a  
       mezzapensione. 
 
6) – Sabato 14 giugno: Nonantola – Vignola (Km 29) 
-     colazione e partenza alla mattina 
-     pranzo al sacco lungo la strada 
-     arrivo a Vignola, dove saremo alloggiati presso il convento dei Cappuccini 
-     cena autogestita 
 



 
 
7) – Domenica 15 giugno: Vignola – Zocca/Santuario della Verrucchia (Km 30) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo al Santuario della Verrucchia, dove saremo alloggiati nell’attiguo convento dei  
       Francescani 
- cena autogestita 
 
8) – Lunedì 16 giugno:  Santuario della Verrucchia – Pietracolora (Km 18,5) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Pietracolora, dove saremo alloggiati presso l’albergo “Fini” (una stella) a 
       mezzapensione 
 
9) – Martedì 17 giugno: Pietracolora - Ponte della Venturina (Km 23) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Ponte della Venturina, dove saremo alloggiati presso la Villa Mattioli, di proprietà della  
       parrocchia  
- cena autogestita. 
 
10) – Mercoledì 18 giugno: Ponte della Venturina – Sammommè (Km 18) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Sammommè, dove saremo alloggiati presso la Pro Loco 
 -    cena autogestita. 
 
11) – Giovedì 19 giugno: Sammommè – Pistoia (Km15) 
 -    colazione  e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo a Pistoia, dove saremo alloggiati presso parrocchia di Vicofaro 
 -    cena autogestita.  
  
12) – Venerdì 20 giugno: Pistoia – Altopascio (Km 30) 
 -    colazione e partenza alla mattina 
 -    pranzo al sacco lungo la strada 
 -    arrivo ad Altopascio, dove saremo alloggiati presso la Foresteria degli Ospitalieri 
 -    cena da definire 
 
13) – Sabato 21 giugno: Altopascio – Lucca (Km 17) 
 -    colazione e  partenza alla mattina con mezzi pubblici 
 -    arrivo a duomo di Lucca, visita al Volto Santo 
 -    pranzo al sacco 
 -    ritorno a casa in treno. 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE : 
 
 

1) – per motivi organizzativi e di capienza nei luoghi dove saremo ospitati, si é ritenuto 
opportuno di limitare il numero dei partecipanti ad un massimo di 10/15 pellegrini; 

 
2) – la partecipazione può essere completa oppure parziale, nella richiesta specificare il 

periodo desiderato; 
 

3) - il pellegrinaggio si svolge attraverso un itinerario in parte su asfalto, su strada sterrata, 
percorsi erbosi e sentieri. 

 
4) – ognuno deve portare con sé un materassino e un sacco a pelo; 

 
5) – é previsto l’appoggio logistico di un furgoncino, nel quale si potranno lasciare gli oggetti 

pesanti o ingombranti: - Attenzione! limitarsi a una borsa a testa. 
 

6) – é prevista una cassa comune con il versamento complessivo di 200 Є (con eventuali 
conguagli alla fine), valutando mediamente un costo pari a 20 Є il giorno. 

 
7)  –  la partecipazione è riservata ai soci.   

 
 
 
               Per informazioni e prenotazioni:       Paolo Tiveron  340.6852366 
                                                                              Sergio Baldan  347.3229423  
                    
 


