
La Parrocchia di Voltabarozzo (PD) e la Comunità “MASCI” 

PD 5°propongono una gita – pellegrinaggio  

al Santuario di Santa Maria del Fonte 

CARAVAGGIO (BG) 

venerdì – 25 giugno 2021 
dopo un periodo difficile segnato dall’epidemia, viviamo un’ esperienza di fede 

 

                                      PROGRAMMA 
 

Voltabarozzo (PD) / CARAVAGGIO / SIRMIONE / Voltabarozzo (PD) 

Incontro dei partecipanti  alle ore 07:00 a Voltabarozzo (PD) e partenza per Caravaggio, per 

conoscere il Santuario mariano più noto della Bergamasca,  uno dei più frequentati d'Italia e dedicato 

a “Santa Maria del Fonte”, nel cuore della pianura bergamasca.  

http://www.santuariodicaravaggio.it 

Alle ore 10:00, Santa Messa e, a seguire, visita al complesso 

monumentale ed architettonico della Basilica. La Basilica sorge al 

termine del lungo viale alberato che ha inizio con l’arco di Porta Nuova, a 

ridosso del centro storico della città. La sua origine va fatta risalire al 

famoso episodio dell’Apparizione: il 26 maggio del 1432 la contadina 

Giannetta de Vacchi si trovava nel prato Mazzolengo, nei pressi del borgo di 

Caravaggio, quando fu partecipe dell’apparizione di una donna che, per 

maestà e bellezza, riconobbe immediatamente come la Vergine Maria.  A 

testimonianza dell’evento nel campo zampillò una nuova fonte, le cui acque 

erano in grado di guarire dai malanni. 
 

Pranzo al Ristorante “La Nuova Fonte” con menu: bis primi, secondo di carne con patate, gelato, caffè 

e bevande 

Nel pomeriggio, sosta libera a Sirmione con vestigia romane e medievali, località di villeggiatura posta 

sulla sponda meridionale del Lago di Garda, rinomata per le note proprietà curative della sua acqua 

termale. Viaggio di rientro a Padova-Voltabarozzo. 

Trasporto in osservanza delle disposizioni in vigore sul Covid-19. 
 

Quota:   €  60,00 a persona   (minimo 25 partecipanti) 
 

Comprende:  viaggio in pullman, visite come da programma, pranzo con bevande, assicurazione 

Non comprende: ingressi a musei, castelli, chiese, monumenti, mance e quanto non precisato nel 

programma. 

Iscrizione e pagamento gita:  incaricati saranno a disposizione presso il patronato 

di Voltabarozzo martedì 15 e mercoledì 16 giugno dalle ore 16,30 alle 18,00. 
 

Informazioni: 

Canonica di Voltabarozzo – tel 049750148 
Antonio Sandei  cell.  340.2658592  

Anna Galiazzo cell. 339.2433208 
 
Organizzazione tecnica: 
Agenzia Viaggi CARRARESI TOUR - Insieme Padova srl 
Via J. Facciolati, 160 / B – PADOVA     -    Tel 049 8763020   fax 049 8756161 
www.carraresitour.com  info@carraresitour.com  gruppi@carraresitour.com  
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