
                           UNITA’ PASTORALE                         
                                               SANTI PIETRO E PAOL O 

                                            SANTO STEFANO PROMARTIRE 

                                              SAN TOMMASOAPOSTOLO                                                                                

 ORGANIZZA PER  MARTEDI 1 MAGGIO 2018                         
                        Per Ragazzi/e , Genitori, Nonni ed amici tutti.  

UNA GITA STORICA CULTURALE   A 

                MODENA  E DINTORNI   

PRINCIPALI MONUMENTI:      

                                                                         

                                           PROGRAMMA DI VIAGGIO   

Per chi desidera partecipare  alla  gita:  

              Con partenza da Perteole ore 06.30; da Saciletto ore 06.35 ; da Ruda in piazza della 

              Repubblica 06.40  e rientro in serata   alle  ore 20.30 circa. 

        MATTINATA 

 L’itinerario guidato da una guida turistica, Inizio della visita guidata con breve sosta nella 

chiesa di San Giovanni Battista per ammirare il Compianto del Mazzoni, prima opera di questo 

genere nella storia dell’arte.  11.30: Arrivo in Piazza grande e visita al Palazzo comunale, al cui 

interno si trovano preziose sale e un’importante acetaia.   

PRANZO 

 In ristorante con un primo, un secondo,un contorno, acqua/vino, caffè. 

POMERIGGIO 

 Ore 14.00 Visita alla Cattedrale, alla Ghirlandina e a Piazza Grande.  Dopo la visita a questi 

monumenti, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, passeggeremo per il centro storico, 

fino ad arrivare alla Sinagoga e al Palazzo Ducale. 

 Nel contributo della gita ( che si aggira intorno  € 70,00 come nelle gite precedenti) sono 

comprese: viaggio in pullman, assicurazione , visita guidate delle città,  ingresso, il pranzo  al 

ristorante.   Per i ragazzi/e sotto i 12 anni il contributo si aggira intorno € 40,00/45,00 

 Prenotazione  in canonica  a  Ruda  a  Don Piero tel. 0431 99031 o/a Gabriella Berto al nr 

0431 99090 e  a Luigi al numero di telefono cellulare 328 4198763/ o via email- 

lui.rend@alice.it, con il relativo acconto di euro 20.00 (,si può versare anche in posta a Ruda 

o /a Perteole su carta postepay  nr. 4023 6009 1347 1571 ) , fino all’esaurimento dei posti   
 Le prenotazione sono aperte fino al 25 aprile 2018 grazie.      

VI  ATTENDIAMO NUMEROSI 

      P.S. Sarà distribuito un simpatico gadget ai piccoli.!!!!!!!!!!!         S.I.P. 2018 
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