30 marzo 2019
Pievi e abbazie nella provincia di Verona

Lungo la Romea Strata

Un pellegrinaggio in bicicletta lungo la Romea Strata Postumia, una delle
antiche vie percorse dai pellegrini che da ogni parte d'Europa si recavano a
Roma a visitare i luoghi santi. Organizzato da Verona Minor Hierusalem in
collaborazione con Romea Strata e Fiab Verona

Programma di massima
Ore 8,30
Ritrovo a Piazza Santa Toscana
Ore 9.00
Partenza in bicicletta
Ore 18.00
Ritorno a Verona
Per chi non intendesse tornare in bicicletta a Verona,
sarà possibile prenotare, al momento dell'iscrizione,
il ritorno in auto, caricando la bicicletta su apposito furgone
Pranzo in autonomia a Villanova di San Bonifacio

Iscrizione obbligatoria a partire dal 24 marzo 2019
inviare una mail a: visite@veronaminorhierusalem.it
Solo 50 posti disponibili!
Costo dell'iscrizione per l'assicurazione obbligatoria:
soci fiab 1 euro
Non soci 2 euro

L'itinerario
Partiremo da Santa Toscana, in Piazza
XVI ottobre a Verona, dopo una breve
introduzione sul significato del
“pellegrinaggio” di don Martino Signoretto,
ideatore della Verona Minor Hierusalem

La prima sosta sarà a San Michele Extra, per la visita
guidata alla cappella benedettina inglobata nella
parrocchiale.
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Proseguiremo, poi, per San Giacomo del Vago,
per la seconda visita guidata.

La terza sosta ci porterà a visitare la bella Pieve
di Colognola ai Colli.
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Dalla Pieve saliremo a Colognola, scenderemo a
Soave e, dopo una breve sosta, raggiungeremo e
visiteremo l'abbazia di Villanova di San Bonifacio.
Concluderà la giornata una riflessione sulle “Vie di
pellegrinaggio” di don Raimondo Sinibaldi,
ideatore della Romea Strata.
Note
●

●

●
●

●
●

Durante la durata della escursione, i partecipanti saranno coperti dall'Assicurazione Unipol
per la Responsabilità Civile, cioè per i danni arrecati a terzi e per gli infortuni.
Tutti i partecipanti sono tenuti ad un comportamento civile ed al rispetto delle norme
stradali. La bicicletta dovrà essere in buono stato e adatta al percorso.
È consigliato l'uso del casco e del giubbetto giallo retroriflettente.
Per problemi assicurativi e di responsabilità, eventuali minori dovranno essere
accompagnati da un adulto.
Nessun partecipante potrà superare la guida o stare dietro la “scopa” Fiab.
Accompagnatori Fiab: Bepo Merlin e Giuseppe Pedrollo
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