
propone 

gita-pellegrinaggio a 

 SOTTO il MONTE   
               da San Giovanni XXIII 

             e BERGAMO 
           giovedì 9 maggio 

 

 
Programma: 
09 maggio – Voltabarozzo-PADOVA / SOTTO il MONTE / BERGAMO / PADOVA 
Alle ore 06:00 incontro dei partecipanti nel Piazzale Chiesa di Voltabarozzo e 
partenza per Sotto il Monte, meta di pellegrinaggi, piccolo comune di Bergamo 
legato alla figura di Angelo Roncalli dove ivi nacque nel 1881, divenuto sacerdote, 
poi cardinale e patriarca di Venezia per divenire poi il Santo Pontefice Giovanni 
XXIII, noto a tutti come il “Papa buono”. Seguendo un percorso, si visiteranno i 
luoghi dove visse Papa Giovanni dedicando alcuni momenti di devozione e 

riflessione. Alle ore 11:45 S. Messa e poi pranzo al Ristorante “Casa del Pellegrino”.  
 

Nel pomeriggio, visita guidata della città di 
Bergamo, la parte più antica, chiamata “Città 
Alta” che sarà raggiunta servendosi di una 
funicolare; caratterizzata da strade lastricate, 
mura medievali, chiese rinascimentali, palazzi 
settecenteschi, la Basilica romanica di Santa Maria Maggiore e l’imponente Cappella Colleoni con 
affreschi di Tiepolo.        Viaggio di rientro a Voltabarozzo-Padova con arrivo verso le ore 21:00 
 
Quota:  Euro 55,00 a persona   (minimo 40 partecipanti) 
 

Comprende:  viaggio in pullman G.T.; accoglienza e visita guidata ai luoghi di Papa Giovanni; pranzo (bis 
primi, secondo e contorno, dolce, acqua, vino e caffè); funicolare a Bergamo e visita guidata; assicurazione 
 

Iscrizione: entro il 30 aprile (e fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
 

Versamento della quota: all’iscrizione: 
- Presso il parroco in canonica (3476439698 – 049750148) da venerdì 26/4 
- Presso in patronato (sentire Annarosa): lunedì 29 e martedì 30 aprile dalle 16,00 alle 18,00. 

 

Rinunce: nel caso di ritiro, perdita del 50% della quota fino a 5 giorni prima della partenza; dopo tale termine 
perdita dell’intera quota 
 

 
   Agenzia Viaggi e Pellegrinaggi 
   CARRARESI TOUR di Insieme Padova srl 
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