
ARTE E SPIRITUALITA’

TESORI D’ARTE CRISTIANA D’OLTRALPE 
STRASBURGO SARREBOURG COLMAR

20-22 OTTOBRE

20 OTTOBRE : 1° GIORNO - ITALIA - LUCERNA – STRASBURGO

ore 8.00 Partenza da Casa Madonnina (fermata a Verona per il 
gruppo che parte da Verona). Sosta a Lucerna per pranzo e 
partenza per Strasburgo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Strasburgo, città della Francia orientale, capoluogo del 
dipartimento del Basso Reno e della regione dell’Alsazia. Strasburgo 
viene chiamata anche capitale d’Europa, perchè in questa città francese 
hanno sede il Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa e la Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo. 

21 OTTOBRE:  2° GIORNO – STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città e della Cattedrale. Cena e pernottamento

in hotel. La Cattedrale Notre Dame il simbolo della città ed è un capolavoro di
architettura gotica; si trova sulla Grande Île in Place de la Cathédrale. .Le sue guglie si

innalzano al cielo per 142 metri .I lavori iniziarono poco dopo l’anno mille e terminarono
nel 1439: è tra le cattedrali gotiche più antiche, costruita in arenaria rosa che arriva dai

vicini monti Vosgi, impreziosita da un grande rosone di 14 metri di diametro. Ha solo una
torre campanaria, particolarità che la distingue da tante altre cattedrali gotiche (che ne

hanno due).

INCONTRO CON i pastori Jerome e Bettina Cottin  che  presiederanno una
celebrazione ecumenica in lingua italiana . Jerome Cottin  Professore Associato presso
l'Istituto Superiore di Teologia delle Arti del Theologicum dell'Istituto Cattolico di
Parigi. Docente di Teologia dell'Università di Ginevra e pastore della Chiesa
riformata di Francia., storico dell’arte  

22 OTTOBRE: 3° GIORNO - STRASBURGO - COLMAR – ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per Sarrebourg e visita della Cappella 
Cordeliers qui Chagall ha realizzato in vetro colorato, una magistrale  
vetrata alta 12 metri intitolata La Paix , oltre a diverse finestre laterali 
progettate. Un percorso che offre un luogo attraente, aperto alla 
contemplazione, alla meditazione e alla conoscenza di queste opere magistrali.

Partenza per Colmar. Pranzo in ristorante ed a seguire incontro con il
Crocifisso di Wolmar. Al termine delle visite partenza per il rientro

in Italia.



GUIDA: 
PROF. DON ANTONIO SCATTOLINI , Sacerdote della Diocesi di Verona, delegato episcopale per la 
pastorale dell'arte. Licenza presso l'ISPC di Parigi e dottorato alla Facoltà Teologica del Triveneto 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 450,00
SUPPL. SINGOLA € 90,00

Albergo : IBIS STRASBURG CENTRE

LA QUOTA COMPRENDE: 
• 02 notti in HB
• 03 Pranzi
• Colazione a buffet
• Pasti a tre portate con menu tipici locali 
• Assicurazione medico/bagaglio

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Casa Madonnina Via del Naviglio, 27 – Fiesso d’Artico 
casamadonninapd@gmail.com 
Filipetto Marzia cell. 335 6076046

Pellegrinaggi Diocesi Padova 
www.viaggiinpellegrinaggio.it 
info@ viaggiinpellegrinaggio.it 
Don Massimiliano Zoccoletti cell. 333 1742192

ACCONTO /SALDO 

Per la prenotazione è necessario versare la caparra di € 150,00 entro 30 giugno 2023
Saldo di € 300,00 da versare entro il 15 settembre 2023

Modalità di pagamento: 
A mezzo bonifico bancario
Intestato a: OPERA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES  CASA MADONNINA
Banca:  Anton Veneta  ex Paschi Siena 
IBAN IT 11 D 01030   12150   000000660395 
Causale:  Nome_Cognome   Caparra/ saldo VIAGGIO STRASBURGO 20-22 ottobre  

Si prega di inviare copia del bonifico effettuato all’indirizzo mail di casamadonninapd@gmail.com  

DIREZIONE TECNICA : IMPRONTE VIAGGI srl

mailto:casamadonninapd@gmail.com

