
Comunità Pastorale “Maria Madre della Chiesa” 
 

Pellegrinaggio 
a Firenze e Siena.  

 

DA SABATO 28 A  
LUNEDÌ 30 APRILE   

 
Dove risiederemo? Salesiani di Firenze 
tipologia camere : singole, doppie, triple e quadruple 
 

PROGRAMMA: 
 
SABATO 28 APRILE 
ore   5.30  ritrovo davanti alla chiesa di Daverio. 
ore 11.00 arrivo e sistemazione. A piedi si andrà in centro Firenze per i pranzo. 
ore 12.30  Pranzo: Ristorante Fantasia a Firenze centro. Via di S.Giuseppe 12/A   tel 055 2343533 
 
(Tagliatelle alla Mugellana , Gran grigliata alla Toscana con Tranci di Bistecca alla Fiorentina, Patate Ghiotte, Insalatina 
di Stagione, Torta Tiramisù, ½ Minerale,1/4 Vino della Casa  e caffè.  OPPURE 
Crespelle alla Fiorentina, Controfiletto di Maiale sull’Osso Steccato alla Toscana, Fagioli all’Olio, Patate Rosolate, Gelato 
artigianale al Fior di Latte dressato al Cioccolato, ½ Minerale,1/4 Vino della Casa  e caffè) 

 
ore 14.30 pomeriggio visita guidata a Firenze (con radioline con auricolari) 
Dopo pranzo visiteremo la Basilica di S.Croce con le famose tombe dei grandi personaggi. Poi 
continueremo  la passeggiata verso il quartiere medievale, piazza della Signoria, ponte Vecchio, 
Mercato della paglia, fino alla basilica di S. Lorenzo. 
 
ore 18.00 rientro – (messa), cena dai Salesiani, notte  
 

DOMENICA 29 APRILE  
PRIMA COLAZIONE, MESSA,  

ore 9.30 Visita organizzata in proprio (luogo non visto il primo giorno) e 
  tempo libero  
ore 12.30 pranzo:  Ristorante “Grotta Guelfa”; via Pellicceria, 5r ;  

tel. 055 210042 
(paccheri al ragù toscano, arista al forno con patate, tiramisù,  1 drink e caffe) 

ore 14.30 altra visita guidata a Firenze con radioline con auricolari: 
  Nel pomeriggio visiteremo interno del Duomo, interno del Battistero di S. Giovanni,  
  museo dell'Opera del Duomo con possibilità di salire sul Campanile di Giotto o sulla  
  Cupola della Cattedrale. 
ore 18.00 tempo libero e rientro - cena e notte dai salesiani  
 
 



LUNEDÌ 30 APRILE  
ore 7.00 prima colazione, bagagli sul pullman e poi partenza per Siena 
ore 9.30 visita alla casa di santa Caterina e testimonianza di una suora 
ore 11.00 Santa Messa nella basilica San Domenico  
ore 12.00 Pranzo: Ristorante “La Braceria alle Fonti”  
Ore 14.00 visita guidata a Siena, con radioline con auricolari.  

Il nostro percorso partirà dal ristorante e coprirà i punti salienti del centro. Piazza del 
Campo, il Duomo e la strada principale, la sede della “Lupa”. 

 
Ore 18.00 PARTENZA PER DAVERIO 
 
 
 

 
 
 
 
COSTO: Euro 300 :  
nel costo è compreso tutto (anche i biglietti dei musei, duomo, ..), tranne la cena del 
rientro lunedì 30 aprile 
 

 Iscrizione entro il 18 marzo 

 Ad esaurimento dei posti (50 posti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Martedì 10 aprile ore 20.45 : Incontro organizzativo e saldo. (Euro 200) 
 

ISCRIZIONE: da riportare in casa parrocchiale a don Valter entro il 18 marzo.  
 

Io sottoscritto                                       abitante in via       
 
a     Tel    nato a   il  
 
mi iscrivo al pellegrinaggio a Firenze e verso Euro 100 come caparra.         
FIRMA 


