
 

 

 

TODI e IL SANTUARIO DI COLLEVALENZA 
I Luoghi dello Spirito e dell’Acqua Miracolosa di Beata Madre Speranza 

SABATO 5 MAGGIO 2018 
Ritrovo dei Signori Partecipanti su richiesta, ad Imola (Via Selice – Parcheggio Rirò) alle ore 

6.05, a Castel Bolognese (Via Emilia, davanti al Consorzio Agrario) alle ore 6.20, a Faenza (P.le 

Pancrazi) alle ore 6.30, a Forlì (Punto Bus) alle  ore 7.00, sistemazione in pullman e partenza 

per Todi. All’arrivo incontro con la guida e visita della “città più vivibile del mondo” . Città 

medievale di una bellezza ed eleganza unica che sorge in cima ad una collina a dominare 

l’incantevole valle del Tevere è circoscritta tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e 

medievali) che racchiudono innumerevoli tesori.   Piazza del Popolo, è il cuore pulsante della 

cittadina,  su cui si affacciano alcuni degli edifici più importanti del centro storico che si 

contrappongono, con un effetto suggestivo, al complesso religioso: il Palazzo Comunale, nato 

dall’unione del Palazzo del Popolo in cui sono ospitati il Museo lapidario, la Pinacoteca Civica e 

il Museo Etrusco Romano, il duecentesco Palazzo del Capitano e il Palazzo dei Priori. Il Duomo, 

eretto nel XII secolo sui resti di un tempio dedicato al dio Apollo, è caratterizzato da una lunga 

scalinata d’accesso e da una bella facciata romanica Poco distante  si trova la Chiesa di San 

Fortunato, dedicata al santo patrono della città che conserva nella cripta la tomba del poeta 

umanista Jacopone da Todi . Infine si potrà ammirare il Tempio della Consolazione, eseguito 

nel XVI secolo su disegno di Bramante. Al termine della visita pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a Collevalenza, al Santuario dell’Amore Misericordioso, dove operò 

Beata Madre Speranza, per assistere alla Liturgia delle Acque, con possibilità di partecipare 

all’immersione nelle piscine di acqua miracolosa, per la quale il Santuario è conosciuto in tutto 

il mondo. Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro in pullman, con arrivo ai luoghi di 

partenza in serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €. 70,00  

Quota minima 30 persone  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio A/R in Pullman G.T; Visita guidata di Todi come da programma; Pranzo in Ristorante 

con bevande incluse; Accompagnatrice; Assicurazione medico – sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Eventuali entrate turistiche, gli extra di carattere personale, e tutto quanto non menzionato 

 alla voce “La quota comprende”. 
 

Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo all’atto 

dell’iscrizione. In caso di annullamento del viaggio da parte del Partecipante, la penale è del 100%, dal 

momento dell’iscrizione. Nel caso l’Organizzazione annullasse il viaggio per mancanza di adesioni 

sufficienti, l’intera quota anticipata verrà restituita. 


