
La Fraternità Sacerdotale San Pio X  
organizza nel 

Centenario della morte di San Pio X

Pellegrinaggio sui passi  
di un Papa Santo

dal 2 al 4 maggio 2014

1914                                                  2014



Programma di massima:

Venerdì 2 maggio
- arrivo a Treviso e sistemazione nell’albergo Maggior Consiglio (quat-
tro stelle-lusso, situato a 1,5 km dalla stazione ed a 7 km dal Priorato 
San Marco); pranzo al sacco oppure presso ristorante convenzionato (€ 
15,00 a persona, non compreso nella tariffa)
- ore 14.00 partenza in treno per Venezia Santa Lucia; vaporetto fino in 
piazza San Marco, visita della Basilica patriarcale; spostamento a piedi 
fino alla chiesa che ci ospiterà per la Messa (prevista alle ore 18.30); 
cena; ritorno all’albergo in serata.

Sabato 3 maggio
- ore 8.00 partenza dall’albergo in autobus per Riese Pio X, visita della 
casa natale del Santo; spostamento a piedi (circa 2 km) al Santuario ma-
riano delle Cendrole, Santa Messa; 
- pranzo in un ristorante del paese; pomeriggio: partenza per Tombolo 
e Salzano, visita del museo; ritorno all’albergo e cena prevista per le 
19.30.

Domenica 4 maggio
- prima colazione in albergo, spostamento con mezzi propri al Priorato 
San Marco; 
- ore 10.30 Santa Messa celebrata dal S.E. Mons. Bernard Fellay; 
- pranzo (offerta libera).

Prezzi
 1 persona stanza doppia uso singolo € 155,00
 2 persone stanza doppia   € 260,00
 3 persone stanza tripla   € 390,00
 4 persone     € 515,00
• I prezzi  sono comprensivi di: 2 pernottamenti + prima colazione; 2 cene 
e un pranzo (bevande incluse); trasferimenti in autobus e in vaporetto.
• È possibile aggregarsi al pellegrinaggio senza usufruire dei pernotta-
menti in albergo. In tal caso il contributo è di € 30,00 a persona per la 
giornata di venerdì (comprensivo di spese di trasferimento Treviso-Ve-
nezia e ritorno in treno, vaporetto e cena) e di € 30,00 per la giornata di 
sabato (comprensivo di autobus per la giornata e pranzo a Riese). 
Attenzione: iscrizioni entro il 15 marzo 2014. Oltre questa data 
non si possono più garantire gli stessi prezzi.

Info e iscrizioni: silea@sanpiox.it - tel. 0422 17 810 17


