
 
 

 
LA VIA GRADO-AQUILEIESE – SETTEMBRE 2009 

 
 
 
 
Sabato 12/09  -  1° giorno: Trieste San Giusto –  Trieste Miramare. Km. 10 Ritrovo nel 
pomeriggio a Trieste davanti alla Basilica di San Giusto. Saluti, eventuale breve cerimonia in 
chiesa, visita alla vicina chiesa di San Giacomo, quindi inizio del percorso a piedi passando per 
Piazza Unità e il Lungomare. Arrivo a Miramare nel tardo pomeriggio/sera. 

- Partenza da Mestre con il treno Reg. alle ore 12.23 – arrivo a Trieste C.le alle ore 14.18. 
Cena e pernottamento  presso l’Ostello della Gioventù (tel. 040.224102) 

- Cena in un vicino ristorante convenzionato a 10 euro; 
- Pernottamento  e prima colazione 16-20 euro. 

 
Domenica 13/09 – 2° giorno: Trieste Miramare – Monfalcone. Km. 25 Partenza dopo colazione 
passando per Sistiana,  il sentiero Rilke, San Giovanni di Timavo e Duino.  
Pernottamento presso il Convento della Beata Vergine della Marcelliana con materassino e sacco a 
pelo (tel. 0481.712278 – 339.1889186) 

- Pranzo da gestire singolarmente. 
- Cena il un locale economico che ci verrà indicato dai frati; 
- Offerta per il pernottamento;  

 
Lunedì 14/09 – 3° giorno: Monfalcone – Santuario di Santa Maria di Barbana. Km. 26 
Partenza dopo colazione passando per Panzano, Ca’ Messenio, Fossalon di Grado e Grado, da qui 
prenderemo il vaporetto (ultima partenza ore 17.00) per il santuario di Santa Maria di Barbana.  

- Colazione e pranzo da gestire singolarmente; 
Cena,  pernottamento e colazione  presso la foresteria del convento (tel. 0431.91024) 
 
Martedì 15/09 – 4° giorno: Santa Maria di Barbana – Aquileia. Km.12  Partenza per Grado in 
vaporetto, visita a Grado; indi proseguimento per Aquileia e visita. 

- Pranzo da gestire singolarmente. 
Cena e pernottamento  presso l’Ostello della Gioventù (tel. 0431.91024) 

- Cena in un vicino agriturismo convenzionato a 9,50 euro; 
- Pernottamento e prima colazione 17,50-19 euro. 

 
Mercoledì 16/09 – 5° giorno: Aquileia – Precenicco. Km. 30 Partenza dopo colazione passando 
per Cervignano, Torviscosa, San Giorgio di Nogaro e Carlino. 

- Pranzo da gestire singolarmente, eventualmente facendolo preparare all’agriturismo di 
Aquileia al costo di 6,50 euro. 

Cena e pernottamento da definire 
 
Giovedì 17/09 – 6° giorno: Precenicco – Concordia Sagittaria (Parrocchia: Santo Stefano 
Protomartire - Via Roma, 36 – tel. 0421.270269 – Parroco: don Ivano Zaupa (vicario 
parrocchiale) Km. 23  

-  Partenza dopo colazione passando per Precenicco, Paludo di Latisana,  Latisana, Giussago e 
Torresella. Visita a Concordia. 

- Pranzo da gestire singolarmente 
Pernottamento con materassino e sacco a pelo in un locale della parrocchia,  



- cena da definire, eventualmente utilizzando la cucina della parrocchia  
- offerta per il pernottamento 

 
Venerdì 18/09 – 7° giorno: Concordia Sagittaria – San Giorgio di Livenza (Parrocchia San 
Giorgio Martire - Canonica: Strada San Giorgio, 8 - Parroco: Arman don Angelo tel. e fax: 
0421.80159 cell. 340 7994114). Km. 20   

- Partenza dopo colazione passando per Cavanella e Marango. 
- Pranzo da gestire singolarmente. 

Pernottamento con materassino e sacco a pelo in un locale della parrocchia 
- Cena al vicino ristorante Lorenzon al costo di 15 euro. 
- Offerta per il pernottamento 

 
Sabato 19/09 – 8° giorno: San Giorgio di Livenza – Lido di Jesolo (parrocchia del Sacro 
Cuore - piazza Trento - Don Italo 0421 972232). Km.25  

- Partenza dopo colazione passando per  Torre di Fine, Revedoli e Cortellazzo.  
- Pranzo da gestire singolarmente. 

Pernottamento con materassino e sacco a pelo in un locale della parrocchia 
- Cena da definire, eventualmente usando la cucina della parrocchia. 
- Offerta per il pernottamento. 

 
 
 
Domenica 20/09 – 9° giorno: Lido di Jesolo – Venezia. Km. 23  Partenza dopo colazione 
passando per Cavallino, Ca’ Savio e arrivando a Punta Sabbioni, da dove si prenderà la motonave 
per Venezia. Visita a San Marco e alla chiesa di San Giacomo dall’Orio e poi ritorno a casa. 

- Pranzo da gestire singolarmente 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE : 
1) – per motivi organizzativi e di capienza nei luoghi dove saremo ospitati, si é ritenuto 
       opportuno limitare il numero dei partecipanti ad un massimo di 15 pellegrini; 
2) - il pellegrinaggio si svolge attraverso un itinerario in parte su asfalto, su strada sterrata, 
       percorsi erbosi e sentieri. 
3) – ognuno deve portare con sé un materassino e un sacco a pelo; 
4) – le spese sono coperte da una cassa comune creata con il versamento complessivo di 
       230 Є,  valutando mediamente un costo pari a circa 25 Є il giorno. 
 
Per informazioni ed adesioni scriveteci: amicisantiago@tiscali.it 
 
 

          Gli organizzatori 
 
           
           


