Domenica 08 Ottobre

Madonna delle Grazie di Montenero – Livorno – Museo Piaggio

h. 06.45

Ritrovo e partenza da PONTE a TRESSA o altro luogo precedentemente concordato con l’organizzazione,
sistemazione in pullman G.T. e partenza in direzione del litorale tirrenico. Sosta servizi e colazione.

h. 10.00

Arrivo al

Santuario Madonna delle Grazie di Montenero, per celebrare il 70° anniversario
della proclamazione di questa Madonna a Patrona della Toscana. Era il 15
maggio 1947, giorno della Pentecoste, quando Papa Pio XII proclamava la
Madonna di Montenero “Mater Etruriae”. Da allora ogni anno a turno, ciascuna
Diocesi della Toscana offre l’olio votivo. La Madonna di Montenero è famosa in
tutta la nostra regione e non solo, perché a Lei sono state attribuite tante
grazie ed è un’immagine che ha una forte tradizione devozionale. h. 10.30
Raduno nel piazzale Giovanni XXIII e processione. h. 11.00 Sistemazione nel
Santuario. h. 11.30 Solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro

Arcivescovo Monsignor Antonio Buoncristiani.
h. 13.00 Breve trasferimento nella vicina LIVORNO. Città progettata dai
Medici nel 1500 come "città ideale", conserva suggestive testimonianze del
suo passato, come il quartiere storico della Venezia, le Fortezze, i canali
navigabili che delimitano il centro cittadino. Panoramica in bus sulla
passeggiata a mare e pranzo di pesce in ristorante. N.B. chi desidera
organizzarsi singolarmente (pranzo libero), verrà lasciato presso la
bellissima Terrazza Mascagni, che offre (in alcune giornate) una stupenda vista su molte isole
dell'arcipelago come Capraia, Gorgona e la Corsica dove ci ritroveremo tutti insieme per una foto ricordo.
h. 13.30

Pranzo con il seguente menù: Lasagne al branzino, frittura di paranza, dessert della casa, minerale,
vino, caffè. (n.b. segnalare al momento dell’iscrizione chi non mangia pesce)

h. 15.45

Ritrovo di tutto il gruppo e foto ricordo presso la Terrazza Mascagni. Breve tempo libero a disposizione.

h. 16.15

Sistemazione in pullman e partenza in direzione di Pontedera.

h. 17.00

Ingresso e visita libera del bellissimo Museo Piaggio. Un excursus delle
vicende di Piaggio attraverso documenti e immagini, in un percorso che si
snoda lungo settant’anni di storia italiana. La visita fornisce un quadro vivo e
completo dei diversi settori produttivi in cui l’azienda si è impegnata dal
1884 fino al secondo dopoguerra, dall’arredamento navale al settore
ferroviario, fino alla significativa produzione aeronautica, per inserire il più noto e amato dei prodotti
Piaggio, Vespa, nel più ampio contesto di una creatività imprenditoriale di straordinaria durata e intuizione.

h. 18.15

Sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Ponte a Tressa. Arrivo verso le h. 20.30

Quota viaggio € 45,00 a persona minimo 45 partecipanti paganti (ragazzi accompagnati da adulti € 30,00
con menu dedicato). La quota senza pranzo adulti è di € 30,00 (ragazzi accompagnati da adulti € 25,00).
Prenotazioni da subito e comunque entro e non oltre il 27 Settembre con saldo all’iscrizione presso;

DON JEAN BAPTISTE 0577 375617 oppure 345 6199010
La quota comprende: 1) Viaggio in pullman G.T. e posteggi - 2) Pranzo in ristorante - 3) Prenotazione ed ingresso
Museo Piaggio – 4) Organizzazione tecnica. Il Mangia Viaggi sede Via Garibaldi n° 23 Tel. diretto: 0577 272025.
La quota non comprende: tutto quanto non specificato alla voce la “quota comprende” definito libero, facoltativo, le
mance, gli extra personali in genere.

Buon Pellegrinaggio… Don Jean Baptiste

Organizzazione Tecnica Ag. Il Mangia Viaggi sede Via Garibaldi n° 23 Siena Tel. 0577 272025

