LEOPOLI
18 – 25 Settembre 2019
Guidato da Don Samuele Bignotti
Mercoledì 18 settembre: Mantova – Venezia - Leopoli
Al mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Venezia. Partenza
con volo di linea per Leopoli via Vienna. Arrivo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giovedì 19 settembre: Leopoli
Accoglienza all'Università Cattolica, incontri presso l'UCU (rettorato) Pranzo presso UCU/seminario Visita guidata di
Leopoli (trenino e visita guidata). Cena e pernottamento.
Venerdì 20 settembre: Leopoli – Krekhiv - Zhovkva
Pranzo nel monastero. Nel pomeriggio, Philharmonic / Organ Hall. Cena e pernottamento.
Sabato 21 settembre: Univ – Pidhirtsi - Zolochivski
Viaggio all'abbazia di Univ (Festa della Natività della Madonna) Liturgia, visita, pranzo. Castelli: Pidhirtsi, Zolochivsky. Cena
e pernottamento.
Domenica 22 settembre:
Liturgia all'Università. Pranzo all'UCU con gli studenti della scuola Tempo libero con le famiglie Spettacolo al teatro d'opera
Cena e pernottamento.
Lunedì 23 settembre:
Incontro con rappresentanti di varie confessioni cristiane pranzo Visita dell'Alto castello - collina con rovine del castello e
vista panoramica. Cena e pernottamento.
Martedì 24 settembre:
Museo Nazionale (icone). Pranzo. Museo dell'architettura tradizionale: chiese e case di legno. Cena e pernottamento.
Mercoledì 25 settembre: Leopoli – Vienna – Venezia - Mantova
Dopo colazione continuazione delle visite. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per Venezia via
Vienna.

Quota di partecipazione (minimo 20 paganti):
Supplemento: camera singola

€ 780,00
€ 200,00

La quota comprende: Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia – Passaggio aereo con voli di linea in classe turistica
Venezia/Vienna/Leopoli/Vienna/Venezia - Tasse aeroportuali – Pasti come da programma - Sistemazione in albergo di
due stelle in camere a due letti con bagno o doccia – ingressi come da programma – Assicurazione Bagaglio - Assicurazione
malattia e infortunio – Guida nella persona di don Samuele Bignotti.
La quota non comprende: Bevande – Mance – Polizza annullamento viaggio – Extra personali – Tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”. Per informazioni:
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo unitamente al versamento di un acconto
di € 300,00 entro il 10 luglio 2019.
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