
Per l’inizio dell’anno pastorale 2016-2017, ho inviato a tutte le comunità della nostra Diocesi la 
lettera “Il Regno di Dio è vicino”. Tra le diverse cose sottolineate, al numero 2 ho scritto: “Bisogna 
sempre ricordare che il Regno di Dio è più grande della Chiesa perché esso riguarda il mondo 
intero nel suo rapporto con Dio… Si capisce allora che l’esperienza della Chiesa sia strutturalmente 
aperta alla dimensione più ampia del Regno e diventi necessariamente ‘missionaria’ sia quando 
annuncia il vangelo, sia quando cerca di vivere coerentemente la sua vocazione di comunione”. 
In questo mondo dai cambiamenti epocali è importante aprirci a una visone più universale, al 
conoscere ed entrare in dialogo con quanti vivono confessioni o religioni diverse. La conoscenza 
reciproca permette questo dialogo che ci aiuta a discernere i semi del Regno sparsi nell’umanità 
di tutti tempi. 
I pellegrinaggi ci facilitano un accostamento a espressioni di fede e a modi di vivere umani diversi 
dai nostri: noi dobbiamo saperli cogliere alla luce del Regno annunciato dal Vangelo. 
Così trovano giusta collocazione il pellegrinaggio nella Russia ortodossa percorrendo l’Anello 
d’Oro e anche l’Andalusia su tracce importanti di una cultura mussulmana del periodo aureo 
dell’epoca araba nella penisola Iberica. Il 2017 celebra il centenario delle apparizioni di Fatima, 
pertanto la proposta di un pellegrinaggio diocesano all’importante santuario del Portogallo. 
Continuano anche i pellegrinaggi di un giorno all’inizio della Quaresima al santuario della 
Madonna dell’aiuto (Bobbio) e all’inizio dell’Avvento al santuario di San Leopoldo Mandic 
(Padova). 
Che i nostri pellegrinaggi, metafore della nostra vita cristiana, ci servano ad aprire il nostro cuore 
per vivere i cambiamenti delle nostre società nella fede e nella speranza. Buon pellegrinaggio!

+ Luciano Monari 

Per informazioni e prenotazioni
Brevivet - Via Trieste 13/c, Brescia - Tel. 030 2895 311 - fax: 030 290258 e-mail info@brevivet.it

Pellegrinaggio in preparazione alla Quaresima presieduto da 
Sua Eccellenza Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia.

Partenza per Bobbio. Arrivo al Santuario della Madonna dell’Aiuto: 
secondo la leggenda il proprietario di un vigneto confinante con il 
monastero innalzò un muro divisorio che delimitasse la proprietà, e, in 
una nicchia, fece dipingere l’immagine della Madonna con Bambino; 
a seguito delle prime guarigioni di ammalati la gente accorse subito 
sul posto in preghiera gridando al miracolo. Si costruì, a protezione 
dell’affresco, l’attuale sacello miracoloso e si eresse l’attuale chiesa 
dell’Annunciazione di Maria intorno al sacello. Partecipazione alla 
Celebrazione Penitenziale e all’Eucaristia presiedute dal Vescovo 
Luciano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Duomo di 
Bobbio e dell’Abbazia di San Colombano, fondata nel 614 dal santo 
stesso e che fu per tutto il Medioevo uno dei più importanti centri 
monastici d’Europa. In serata partenza per il rientro a Brescia.

4 marzo 2017 - Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come da programma - Pranzo (bevande incluse ½ acqua e ¼ vino 
per persona) - Accompagnatore - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

BOBBIO
CON IL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELL’AIUTO

PELLEGRINAGGI DIOCESANI 2017
ANDALUSIA, BOBBIO, FATIMA, PADOVA, RUSSIA

Per tutti gli itinerari valgono le condizioni Generali riportate sul catalogo Brevivet 2016 e sul sito www.brevivet.it

Pellegrinaggio in preparazione all’Avvento presieduto dal Vescovo.

Partenza per Padova. Arrivo al Santuario di San Leopoldo Mandic: 
edifico religioso di origine cinquecentesca fondato da una comunità di 
Frati Cappuccini che ancora la reggono, è meta di un costante flusso 
di pellegrini che si recano in visita alla tomba del Santo collocata nella 
stanzetta dove egli confessava.
Partecipazione alla Celebrazione Penitenziale e all’Eucaristia presiedute 
dal Vescovo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica 
di Sant’Antonio, meta indiscussa di fedeli e simbolo della città perché 
custodisce le spoglie e la tomba del Santo e Dottore della Chiesa di 
origine portoghese. Partenza per il rientro a Brescia.

2 dicembre 2017 - Sabato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 45 partecipanti: 
Quota base € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come da programma - Pranzo (bevande incluse ½ acqua e ¼ vino 
per persona) - Accompagnatore - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

PADOVA
CON IL SANTUARIO DI 
SAN LEOPOLDO 



17/24 aprile 2017 - Lunedì/Lunedì

ANDALUSIA

1° giorno: Italia - Malaga - Granada.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Malaga. All’arrivo partenza per 
Granada. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Granada.
Pensione completa. Intera giornata visita con guida della città, 
considerata una delle più affascinanti della Spagna. La visita 
comprende l’Alhambra (salvo disponibilità), una delle testimonianze 
del mondo islamico capolavoro d’architettura moresca, la Cattedrale 
con la cappella Reale e il quartiere dell’Albaicin, dichiarato Patrimonio 
dell’Unesco nel 1984. 
3° giorno: Granada - Cordova.
Colazione. Partenza per Cordova, posta ai piedi della Sierra Morena 
sulle rive del Guadalquivir. Arrivo e pranzo. Visita con guida della città, 
compreso l’ingresso alla moschea Cattedrale. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: Cordova - Siviglia.
Colazione. Partenza per Siviglia, capoluogo dell’Andalusia. Arrivo e 
pranzo. Prime visite con guida della città. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Siviglia.
Pensione completa. Visita con guida della città, compreso l’ingresso 
alla Cattedrale e all’Alcazar. Pomeriggio a disposizione.
6° giorno: Siviglia - Tarifa - Gibilterra - Ronda.
Colazione. Partenza per Tarifa, il punto più meridionale della Spagna 
che dista solo 13,5 km dalle prospicienti coste nordafricane. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Gibilterra, la rocca più a sud d’Europa, 
possedimento inglese. Visita in minibus della città con commento 
registrato. Continuazione per Ronda, la città della corrida per 
eccellenza. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Ronda - Setenil - Malaga.
Colazione e pranzo. Visita con guida della città, famosa per il Tajo, 
fenditura profonda più di 150 metri, che divide la città vecchia dalla 
città nuova: Plaza de Toros, chiese di Santa Maria e di don Bosco. Nel 
pomeriggio partenza per Malaga con sosta a Setenil de las Bodegas, 
cittadina inusuale per la sua posizione ed architettura, con le abitazioni 
scavate nelle pareti della montagna. Arrivo a Malaga, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Malaga - Italia. 
Colazione. Breve giro panoramico. Partenza per l’aeroporto e rientro 
in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Malaga/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Malaga - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Ronda) in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite con guida parlanti italiano a Ronda, Siviglia, Cordova e 
Granada come da programma - Ingressi inclusi: a Ronda Plaza de Toros, chiese di Santa 
Maria e di don Bosco; a Granada l’Alhambra, Generalife, Cattedrale e Cappella reale; 
a Cordova la Cattedrale; a Siviglia Cattedrale ed Alcazar - Visita in minibus a Gibilterra 
(con radioguida) - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Volo di linea         e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 1.210,00 
Quota individuale gestione pratica € 35,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali € 183,00 (soggetti a riconferma)

Supplemento:
Camera singola € 280,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande - altri ingressi - mance - tassa di soggiorno (da pagare in loco) - extra personali - 
tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Pellegrinaggio presieduto da Mons. Giacomo Canobbio, 
Delegato Vescovile per la cultura.

22/29 giugno 2017 - Giovedì/Giovedì

Pellegrinaggio Diocesano presieduto da Sua Eccellenza Mons. Luciano Monari,
Vescovo di Brescia.

1° giorno: Italia - Mosca.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca via Francoforte. Arrivo e 
incontro con la guida. Trasferimento in albergo e sistemazione: cena 
e pernottamento.
2° giorno: Mosca - Sergiev Posad - Suzdal.
Colazione. Partenza per Sergiev Posad (70 km da Mosca) dove si trova 
l’antico monastero fortificato della Trinità di San Sergio, culla e cuore 
della confessione ortodossa russa. Visita del complesso, fondato da 
Sergio di Radonež, il più grande riformatore monastico della Russia 
medievale. Proseguimento per Suzdal. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
3° giorno: Suzdal - Vladimir - Mosca.
Colazione. Mattina dedicata alla visita di Suzdal: l’imponente Cremlino, 
i monasteri dove si coglie l’anima dell’antica Russia ed il museo 
dell’architettura lignea. Proseguimento per Vladimir, fortificata nel 
1108 dal principe Vladimir Monomach. Pranzo. Visita della Cattedrale 
dell’Assunzione con i magnifici affreschi di Andrej Rublëv. Rientro a 
Mosca. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Mattina dedicata 
al Cremlino, l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo della 
Russia: visita di due Cattedrali e del tesoro dell’Armeria (soggetta ad 
autorizzazione). Passeggiata sulla piazza Rossa con veduta esterna di 
San Basilio e del mausoleo di Lenin. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite della città con passeggiata sull’Arbat, la via pedonale più 
vivace della città e visita della metropolitana, una delle più belle al 
mondo, con discesa in alcune stazioni maggiormente artistiche.

Voli di linea         e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 1.330,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 167,00
Visto consolare € 85,00

Supplemento:
Camera singola € 430,00

4/7 settembre 2017 - Lunedì/Giovedì

FATIMA
CENTENARIO DELLE APPARIZIONI

1° giorno: Bergamo - Lisbona - Fatima.
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo ed incontro con 
la guida. Visita della chiesa di Sant’Antonio e della Cattedrale; a 
seguire un breve tour panoramico della città, dalla Piazza del Rossìo, al 
quartiere di Belem con il monumento alle Scoperte Marittime. Partenza 
per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con 
Via Crucis e rosario e fiaccolata alla Cappellina. Visita del Santuario con 
la basilica della SS Trinità, poi i luoghi dei tre Pastorelli e dell’apparizione 
dell’Angelo.
3° giorno: Fatima.
Pensione completa. Presso il Santuario visita dell’Esposizione “Fatima 
Luce e Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto 
tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì 
Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza 
San Pietro. Tempo libero per devozioni personali. Nel pomeriggio 
escursione per la visita dei monasteri di Batalha e Alcobaça e a Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori sull’Oceano Atlantico.
4° giorno: Fatima - Oporto - Bergamo.
Colazione. Partenza per Oporto e breve tour panoramico con visita 
della chiesa di San Francesco, capolavoro del barocco portoghese. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il 
rientro.

Pellegrinaggio presieduto dal Vescovo di Brescia. Voli noleggiati da Bergamo Orio al Serio          e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti: 
Quota base € 685,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 31,42

Supplemento:
Camera singola € 90,00

Riduzione:
Terzo letto € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Lisbona e Oporto/Bergamo con voli noleggiati 
- Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo - Alloggio in albergo 3 stelle 
in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 
- Bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale naturale; Guida/tour escort 
per la visita di Lisbona e per tutto il viaggio in pullman - Ingresso incluso: Esposizione a 
“Fatima Luce e Pace” - Mancia autista - Radioguide Vox a Lisbona - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Mosca e San Pietroburgo/Italia con voli di linea via 
Francoforte - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Russia 
- Passaggio ferroviario in 2a classe Mosca/San Pietroburgo con servizio di facchinaggio 
fino e dalla banchina del treno - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle sup. a Suzdal) in 
camere due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno 
- Acqua minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffé o thé ai pasti - Visite 
ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: a Mosca cremlino con 2 cattedrali + 
armeria, metropolitana; Sergiev Posad; Suzdal, Cremlino e museo ligneo, Vladimir; a 
San Pietroburgo: Hermitage, Fortezza Pietro e Paolo, Petrodvoretz solo parco - Guide 
locali parlanti italiano per tutto il tour in pullman - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire entro 40 giorni prima 
della partenza: 2 fototessere recenti, passaporto in originale con almeno due pagine libere 
contigue e il modulo richiesta visto. Per documenti pervenutici a meno di 40 gg dalla 
partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.

RUSSIA
L’ANELLO D’ORO

5° giorno: Mosca - San Pietroburgo.
Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
veloce per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la guida e pranzo. 
Nel pomeriggio inizio delle visite con il tour panoramico della città. Si 
percorre la Prospettiva Nevskij, la principale e monumentale arteria 
della città su cui si affacciano la Cattedrale della Madonna di Kazan, 
la Cattedrale di San Salvatore sul sangue versato e la chiesa cattolica 
di Santa Caterina d’Alessandria; poi si prosegue con la piazza del 
Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco e si termina davanti al 
complesso monastero dello Smol’nyj (non sono previsti ingressi nel 
tour panoramico). Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: San Pietroburgo - Petrodvoretz.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita 
del museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo 
per la vastità e il numero delle opere d’arte ospitate. Nel pomeriggio 
escursione a Petrodvoretz, residenza estiva di Pietro il Grande sul 
golfo di Helsinki, di cui si visita il vasto parco con sorprendenti giochi 
d’acqua.
7° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita 
della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, edificio costruito da Pietro il 
Grande nel 1703 e trasformato ben presto in prigione di stato. Nella 
Cattedrale si trovano le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e la 
grande Caterina II. Pomeriggio libero.
8° giorno: San Pietroburgo - Italia.
Colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto per il rientro via 
Francoforte.


