COLLEVALENZA E PERUGIA
Domenica 20 settembre 2020
PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G. T. e partenza per l’Umbria. Sosta in grill per la colazione
lungo il tragitto. Arrivo in mattinata a Collevalenza. Il piccolo borgo medievale si trova a circa sei chilometri a Sud di Todi, il
centro storico è provvisto ancora di mura medievali e Collevalenza deve la sua fama soprattutto al santuario dell'Amore
Misericordioso di Madre Speranza. Nel loro insieme gli edifici religiosi del santuario sono una delle più significative espressioni
di architettura sacra della seconda metà del XX secolo; si tratta di un imponente complesso dotato di moderne strutture
recettive inserite in una serie di costruzioni disposte sui versanti di una collina. Il nucleo centrale è costituito dalla grande
chiesa, consacrata nel 1962, opera dell'architetto spagnolo Julio Lafuente, e dalla cappella dell'Amore Misericordioso voluta
da madre Speranza nel 1955. Questa, che costituisce il punto di partenza di tutto il complesso, venne eletta a santuario nel
1959 dal vescovo di Todi, Alfonso Maria De Sanctis, e ricevette la visita di papa Giovanni Paolo II nel 1981. A lato del santuario,
nei pressi del pozzo voluto dalla fondatrice, si trovano la fonte e le piscine presso cui l'ammalato è invitato a dissetarsi e a
bagnarsi. Presso il santuario vi è una Casa del pellegrino e una per il clero infermo Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento
a Perugia e tempo a disposizione per godersi la magnifica città e perdersi nel suo suggestivo centro storico. La città mantiene
ancora molti dei suoi aspetti folkloristici e culturali tra cui una nota Università. Si potrà passeggiare liberamente lungo le vie
del centro storico e ammirare Piazza IV Novembre, il centro artistico della città, la Fontana Maggiore considerata una delle
più belle fontane medioevali d’Italia, la Cattedrale e il Palazzo Comunale. Nel tardo pomeriggio, partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 75,00
COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., pranzo in ristorante, nostro accompagnatore, assicurazione.
NON COMPRENDE: tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato come facoltativo.

