Confraternita di San Jacopo di Compostella
Capitolo Piemonte

Cari Confratelli, pellegrini ed amici,

vi invio il programma dell'incontro con "Les Amis de Saint Jacques de Provence-Alpes-Cotes
d'Azur-Corse", che si terrà a Cuneo il 25, 26 e 27 settembre prossimi.

Questi incontri sono molto importanti per alimentare e consolidare i rapporti che abbiamo con loro
e come segno di riconoscenza per l’aiuto che spesso forniscono ai pellegrini italiani verso Santiago.
Due di loro sono diventati anche nostri Confratelli lo scorso maggio a Perugia.

Io parteciperò dal venerdì al pomeriggio di domenica ed essendo solo ho a disposizione 3-4 posti in
auto.
Per partecipare è necessario solo fare la prenotazione e poi contattarmi al 3282849398.

Essendo diventato da marzo 2015 il Priore del Capitolo Piemontese della Confraternita, auspicherei
una buona partecipazione a questo incontro almeno dei confratelli e amici piemontesi.

Saluti Jacopei
Ultreya e Suseia

Bruno Bosia
cell. 328-284.93.98

25/27 Settembre - Incontro con gli amici Francesi - A Cuneo
Accoglienza - a partire dalle 14,30 del venerdì:
1) Casa Religiosa "Pascal d'Illonza" - San Pietro del Gallo (frazione di Cuneo) - 32 persone
in camere a 1/2/3 letti, servizi in corridoio. Precedenza ai francesi che ripartono lunedì.
2) Seminario Vescovile - a Cuneo - 72 persone in camere a 2 letti, servizi in corridoio.

Programma
venerdì 25

a partire dalle h. 14,30 - accoglienza e sistemazione in camera.
Tempo libero con possibilità di scelta tra:
1) visita alla città (passeggiata sotto i portici, piazze, vetrine, negozi).
2) Visita al Museo Diocesano.
3) passeggiata al Santuario della Madonna degli Angeli. (3 km).
Dopo cena (h.19/19,30) visita al "Filatoio Rosso" a Caraglio.

sabato 26

Partenza in auto per Villar San Costanzo. Visita alla Riserva Naturale dei "Ciciu del
Villar". Passeggiata nei boschi al Santuario di Santa Maria Delibera e alla chiesa di San
Costanzo al Monte, pranzo al sacco (per chi lo desidera può essere preparato dalla
cucina di San Pietro del Gallo. Prenotarlo!! - 6€ ; 2 panini,frutta,bevanda)
Dopo pranzo ritorno a Villar San Costanzo.
Visita alla cripta e alla chiesa di San Pietro in Vincoli.
Santa Messa celebrata da Don Gazzola.

domenica 27

Partenza in auto per il Santuario di Fontanelle e passeggiata nei boschi (1,5/2 ore)
per giungere alla chiesa della Madonna dei Boschi. Visita guidata.
Pranzo, discorsi e saluti.

I pasti serali e le colazioni sono previsti tutti insieme, a San Pietro del Gallo, anche per gli ospiti del
Seminario perché questo non è attrezzato a tale scopo e per facilitare il compattamento dei pellegrini
alla partenza per gli spostamenti in auto.
____________________________________________________________________________
Costi:
dal
al
per chi dorme
per chi dorme a casa
venerdì pomeriggio
lunedì mattino
180 €
120 €
venerdì pomeriggio
domenica pomeriggio
140 €
100 €
sabato mattino
domenica pomeriggio
100 €
80 €
solo pranzo
domenica
30 €
____________________________________________________________________________

Informazioni e prenotazioni a: tosco.pg@tiscali.it
Segnalare quanto prima giorno e sistemazione richiesta (se possibile entro luglio)
Termine ultimo - 11 Settembre 2015

