La quota di partecipazione comprende:
- viaggio in pullman GT a disposizione per tutto il tour;
- 2 pernottamenti a Roseto degli Abruzzi – Giulianova in hotel 4*;
- 1 pernottamento a Perugia in hotel 4*;
- pensione completa con pranzi e cene (1/4 di vino e 1/2 di acqua);
- guide come da programma a disposizione per ogni pullman;
- assicurazione medica e bagaglio.
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La quota non comprende:
- gli extra in genere e tutto quanto non indicato.
Costi di partecipazione:
- Costo di partecipazione a persona in stanza doppia € 390,00
- Costo di partecipazione a persona in stanza singola € 500,00
Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni verranno raccolte con le seguenti modalità:
1. recandosi presso uno degli sportelli della Cassa Rurale di Fiemme e compilando assieme agli addetti i moduli
preposti,
2. scaricando dal sito www.presepitrentini.it o www.presepiditesero.it il modulo per il pellegrinaggio e
inviandolo assieme alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione al numero 0462 - 815051
- una settimana prima della partenza un incaricato dell’Associazione Amici del Presepio di Tesero contatterà
telefonicamente tutti i partecipanti dando le giuste informazioni relative alla località, all’orario di partenza e tutte
le informazioni utili necessarie;
- per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero di telefono 349/0607862;
- la data ultima per l’iscrizione al pellegrinaggio è fissata per il giorno 8 gennaio 2010;
- NB: vista la grande richiesta degli scorsi anni per poter accedere ai posti anteriori del pullman, si precisa che gli
stessi verranno assegnati in base alla data di iscrizione e a chi ne farà esplicita richiesta.
Organizzazione a cura di:
- Associazione Amici del Presepio di Tesero
Con la collaborazione logistica di:
- SWISSAR TRAVEL SERVICE Di GTS TRAVEL SAS - P.zza C. Battisti 4 - 39040 SALORNO.

In pellegrinaggio dal Trentino all'Abruzzo
per un Natale di nuova speranza

Info:
www.presepiditesero.it | www.presepitrentini.it

val di fiemme

Comune di Tesero

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Cassa Rurale
di Fiemme

dal 21 al 24 gennaio 2010

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO A L’AQUILA

Presentazione

Programma | 21 - 24 gennaio 2010

Partecipare alla rinascita di una piccola parte dell’Abruzzo così tragicamente colpito dal terremoto è
stata ed è per il Trentino una grande opportunità di condivisione che influisce positivamente sulla
formazione umana del singolo e della collettività. L’impegno continuo nella solidarietà presuppone la
disponibilità a cogliere e accogliere tutto ciò che ogni drammatica situazione porta con sé. I volontari
trentini della Protezione civile con la loro generosa partecipazione si sono assunti quella responsabilità
di far parte di una comunità nazionale che diventa sostegno per le persone in difficoltà ma è soprattutto
valore fondante di una società. Per questo, come presidente del Trentino e come cittadino della
Provincia autonoma, sono particolarmente orgoglioso che la comunità trentina abbia scelto di portare il
presepe realizzato dai maestri del legno della Val di Fiemme a L’Aquila. Il Natale è per definizione la festa
della famiglia, la condivisione della gioia per la nascita del Bambin Gesù. Celebrarlo con gli amici
d’Abruzzo significa cementare quell’amicizia nata dai semi germogliati all’indomani di quel tragico 6
aprile. E il pellegrinaggio che una parte della collettività trentina ha deciso di compiere toccando luoghi
di culto così importanti come la tomba di San Gabriele, Loreto, San Giovanni Rotondo e Assisi è un
ulteriore occasione di vicinanza al popolo abbruzzese. Pregare e ricordare insieme le vittime di quel
tragico terremoto è un momento di condivisione importante. In quel disegno comune che vede tutti noi
appartenere alla più grande comunità nazionale, anche la preghiera e la riflessione collettiva sono
occasioni di significativa unione. Per ogni comunità sentirsi parte di un disegno più grande è
fondamentale da ogni punto di vista e, in situazioni di grande difficoltà, la solidarietà non è sostegno
solo per chi riceve ma diventa stimolo e fonte di nuova speranza e fiducia anche per chi dona tempo,
competenze e risorse. Un pellegrinaggio nella terra d’Abruzzo ha, per il Trentino, un significato
profondo e, insieme al presepe allestito a L’Aquila, vuol essere anche un segno di ringraziamento a tutta
la comunità abbruzzese.

1° giorno | giovedì 21 gennaio
Partenza da Trento e dalle varie valli del Trentino alle ore 5.00 ca. Dopo un paio di soste arriveremo
nella città storica, artistica di Loreto verso mezzogiorno dove pranzeremo in un ristorante. A fine
pasto incontreremo le guide che ci accompagneranno alla visita di Loreto. Verso sera ripartiremo per
Roseto degli Abruzzi dove ceneremo e pernotteremo in hotel.

2° giorno | venerdì 22 gennaio
Dopo la prima colazione partiremo verso le ore 8.00 alla volta di S. Giovanni Rotondo in Puglia.
Vi sarà subito l’incontro con le guide per la visita guidata a S. Giovanni Rotondo e ai luoghi dove ha
operato Padre Pio. Seguirà il pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione. Verso sera
ritorneremo a Roseto degli Abruzzi dove ceneremo e pernotteremo nell’hotel della sera prima.

3° giorno | sabato 23 gennaio
Dopo la prima colazione partiremo verso le ore 8.30 alla volta del Santuario di San Gabriele che
si trova sulla strada per l’Aquila. Visita libera al santuario e alla basilica. Dopo il pranzo consumato in
un ristorante annesso al santuario, ripartiremo per l’Aquila dove arriveremo verso le ore 14.30 c.ca.
Visita con piccola cerimonia davanti al presepio in Grandezza Naturale realizzato dall’Associazione
Amici del Presepio di Tesero. Verso sera partenza per Perugia dove ceneremo e pernotteremo in
hotel.

4° giorno | domenica 24 gennaio
Dopo la prima colazione partiremo verso le ore 8.30 alla volta di Assisi dove incontreremo le guide
che ci condurranno alla visita della città. Dopo il pranzo in un ristorante celebreremo la SS. Messa
festiva prima di ripartire verso metà pomeriggio per il rientro in Trentino previsto per le ore 23.

Lorenzo Dellai
Presidente
Provincia autonoma di Trento
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