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DOMENICA 6 MAGGIO 2012

FIGINO SERENZA

NOVEDRATE

LENTATE SUL SEVESO

Città di MEDA

SEVESO

con il contributo di

CAMMINO

DI

SAN PIETRO - ANTICA

VIA

CANTURINA

ESCURSIONE GUIDATA DA CANTÙ A SEVESO

LUNGO IL CAMMINO DI SAN PIETRO
Mattino
CANTÙ

h 08.45 via Daverio, Chiesa - Hospitale S. Antonio
h 09.00 visita della Chiesa

INIZIO CAMMINO
h 09.30 tappe di visita
Oratorio della Beata Vergine
Complesso della Basilica a Galliano
Santuario S. Maria dei Miracoli
Con commenti storico ambientali a cura dell’associazione Iubilantes
h 12.45 sosta pranzo presso il Centro Sportivo, con primo piatto preparato dall’Associazione
Terza età di Novedrate (servizio bar, spazio pranzo al sacco)

NOVEDRATE
Pomeriggio

h 13.30 ripresa del cammino
LENTATE S/SEVESO h 14.30 visita dell’Oratorio di Santa Maria a Mocchirolo e a seguire dell’Oratorio di Santo
Stefano a Lentate centro a cura degli Amici dell’Arte di Lentate
SEVESO
h 16.30 ca. arrivo ed accoglienza in Santuario a Seveso per la Festa del Calendimaggio;
Chiostro del Seminario: visita della mostra Sui passi di san Pietro martire a cura
degli Amici dell’Arte di Meda

FINE CAMMINO
Dati escursione
Attrezzatura
Attenzione!

18 km circa, percorso pianeggiante, pedonale e ciclabile; difficoltà turistica
scarpe da trekking

Trasporti

mezzi propri

per la festa del Calendimaggio il centro di Seveso è chiuso alle auto

Vedi il CAMMINO DI SAN PIETRO e i suoi monumenti sul sito www.camminosanpietro.it
Si ringraziano
Comunità interparrocchiale S. Vincenzo di Cantù - Santuario e Seminario di Seveso – tutte le Associazioni coinvolte
Partecipazione su iscrizione
Iscrizione entro il 3 maggio; contributo di partecipazione € 5,00 (compreso assicurazione, primo piatto a Novedrate, spese organizzazione)

Info ed iscrizione con nome e data di nascita per assicurazione:
IUBILANTES T. +39.3477418614 F. +39.031228470 E-mail iubilantes@iubilantes.it W. www.iubilantes.eu

