
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
DEL BAMBIN GESÙ A PRAGA

Da lunedì 4/09 a giovedì 7/09 2017

Programma di massima
LUNEDÌ 4/9/17
10,00 Ritrovo a Bergamo, aeroporto di Orio al Serio 2 ore prima del decollo. 

(O partenza con mezzi propri).
15,00 Arrivo a Praga, accoglienza in albergo.
16,00 Passeggiata in città, breve visita al Bambino Gesù.
19,00 Cena in ristorante.
21,00 Ritorno in albergo.

MARTEDÌ 5/9/17
7,30 Colazione in albergo.
9,00 Partenza in pullman gita al santuario di S.Wenceslao (fuori città); 

s. Messa sul posto.
12,00 Pranzo ristorante sul posto; ritorno a Praga in pullman.
15,00 Pomeriggio libero o programma da definire.
19,00 Cena ristorante.
21,00 Serata libera.

MERCOLEDÌ 6/9/17
7,30 S. Messa, colazione in albergo
9,00 visita del centro città, Bambino Gesù, Castello e Cattedrale, 

S. Giovanni Nepomuceno.
13,00 Pranzo ristorante.
14,00 Pomeriggio libero o programma da definire
19,00 Cena ristorante
21,00 Serata libera

GIOVEDÌ 7/9/17
6,30 S. Messa, colazione in albergo.
8,00 In aeroporto per ritorno in Italia (Aereo o mezzi propri)



Avvisi pratici
• Sarà presente almeno un sacerdote dell’Istituto Mater Boni Consilii
• Posti limitati iscrizioni entro il 30 giugno 2017.
• Avremo come guida e interprete una fedele originaria di Praga.
• È necessario avere documenti di riconoscimento in corso di validità (è
sufficente la Carta d’Identità, ma senza il timbro di proroga della validità) e
la tessera sanitaria. (Per i minorenni non accompagnati: C.I. valida per
l’espatrio).
• Posti disponibili: 31 (Iscrivetevi quanto prima!)
• Moneta in uso: corona Ceka (in città si può utlizzare anche l'Euro).

Costi
- Costo approssimativo del soggiorno a Praga € 200,00 a persona (dormire e
mangiare, trasporti in loco e visita santuario)
- Costo del viaggio in aereo andata ritorno circa € 90,00 (solo bagaglio a
mano). (Supplemento + € 50 per bagaglio in stiva). + € 20,00 Pulmino transfer
aeroporto - città. Attenzione. Poiché il volo non è stato ancora prenotato, il
prezzo può essere soggetto a variazioni al momento della prenotazione.

Viaggio
• In aereo volo Ryanair. Attenzione: gli orari dei voli sono ancora in fase di
definizione, è necessario essere in aeroporto 2 ore prima del decollo.
04/09 Bergamo/Praga 12.00-13.25
07/09 Praga/Bergamo 10.10-11.35
• Possibilità di organizzarsi autonomamente per il viaggio con la propria auto.

Iscrizioni : (entro il 30 giugno)
Per tutte le informazioni e l’iscrizione vi preghiamo di rivolgervi a:
- Sylvie Coradello : 339.5229639  -  sycora@email.cz

“Viaggio organizzato in autonomia tra amici”. 
Per informazioni :
Istituto Mater Boni Consilii
Loc. Carbignano 36
10020 Verrua Savoia TO - Tel. 0161.839335. 
info@sodalitium.it    www.sodalitium.it


