
 

 

Una giornata con “L’Amore Misericordioso di Gesù” a Collevalenza (Pg) 

 

Con bagno nelle acque benedette del Santuario  

 

Sabato 23 novembre - 2019 

 
Associazione “Ecco i tuoi bambini” 

(pellegrinaggi per famiglie, singoli, coppie, parrocchie, comitive etc..) 

Rivolgersi ai numeri: tel. 3398519758 - fax 0699335377 - fisso 063291885 

                                                                  www.eccoituoibambini.it  -  info@eccoituoibambini.org 

 

 
Ore     6,30 (puntuali)    Corso di Francia 195 di fronte alla posta.  

                                         (questa fermata va  richiesta al momento della prenotazione  telefonica) 

Ore     7,00 (puntuali)    Appuntamento Viale Castro Pretorio 60 (di fronte piccolo distributore ENI)   
                                         (zona stazione Termini, anche fermata metro B) 
Ore     9,30                      Arrivo a Collevalenza. 

Ore    10,30                     Liturgia delle acque, per la preparazione al bagno. 

                                         Visita dei luoghi della Madre 

Ore   12,00                      Santa Messa. 

Ore   13,00                      Pranzo, presso le suore del Santuario  
                                         (facoltativo, da richiedere al momento della prenotazione telefonica). 

Ore   15,00                      Bagno nelle acque benedette, che Madre Speranza ha trovato su indicazione di Gesù  
  (il Santuario ha tutto il necessario per il bagno). 

  

   LIBERI/CONFESSIONI 

 

Ore   17,30                  Partenza per Roma. 

Ore   20,00 (circa)           Arrivo a Roma Viale Castro Pretorio 60 (di fronte piccolo distributore ENI)  . 

Ore   20,30 (circa)   Arrivo a Corso di Francia (di fronte benzinaio IP vicino OVS/Conad) 

 
Ma ricorda che sarai un pellegrino in cerca di Gesù e non un turista…!!! 

 

 

Il costo del pellegrinaggio è di ( i posti sono limitati): 

euro 20 (pullman e pranzo al sacco) 

euro 35 (pullman e pranzo dalle suore) 
(Per gli sconti per i bambini telefonare in associazione) 

 

 

Il pellegrinaggio si svolgerà nel santuario, quindi partiremo anche nel caso di cattivo tempo. 

 

 

Modalità di adesione al pellegrinaggio: 

Dopo la prenotazione telefonica (obbligatoria), inviare entro tre giorni all’Associazione”Ecco i tuoi bambini”   

la ricevuta del conto corrente postale o del bonifico bancario, al numero di fax  06 99.33.53.77 oppure via mail 

all’indirizzo info@eccoituoibambini.org 
 

 

 

      Coordinate per il conto corrente postale: 

      Intestato a: Associazione Ecco i tuoi Bambini 

                            N° 65 13 28 88 
 

 

 

             

                 Coordinate per il bonifico bancario: 

Banco Posta 

Intestazione: Ecco i tuoi Bambini 

Codice IBAN: IT43 U076 0103 2000 0006 5132 888  

 

http://www.eccoituoibambini.org/
mailto:info@eccoituoibambini.org


La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT. 

- visita guidata del Santuario. 

- le mance. 

- accompagnatore dell’associazione “ecco i tuoi bambini” per tutta la durata del pellegrinaggio. 

- il materiale informativo a carattere religioso.  

- assicurazione 

 

La quota non comprende: 

- extra di carattere personale. 

- le consumazioni in autogrill 

- tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

- il pranzo (incluso solo su richiesta) 

 

Penali: 

- 50% dal giorno della prenotazione fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza. 

- 100% i il giorno prima della partenza ed il giorno della partenza 

 

- Chi giungesse in ritardo e non potesse partire, non avrà diritto a nessun rimborso. 
 

 

Rimborsi: 

-  Le somme verranno interamente rimborsate qualora il pellegrinaggio non dovesse aver luogo per il mancato raggiungimento del   

   minimo previsto di 25 partecipanti, oppure  nel caso in cui non potesse effettuarsi per cause di forza maggiore o caso fortuito   

   oppure per maltempo (uragani, trombe d’aria …etc…), scioperi, agitazioni,  guerre, motivi politici, epidemie. 

-  Anche in caso di disdetta scritta ed inviata all’Associazione fino a quattro giorni prima della partenza, le somme versate saranno   

    interamente rimborsate solo se il rinunciatario o l’Associazione saranno in grado di provvedere alla sostituzione con altro  

    nominativo. 

- Organizzazione tecnica Sovrana viaggi srl Roma - Lic. Reg. Lazio del 03/05/1/95 con decreto n°237/95.  

   Pol. Ass. Groupama n° 244.05.00280167 

 

 
 

Saldo entro tre giorni dalla prenotazione telefonica, con conto corrente postale o bonifico bancario (sopra indicato), comunque entro e 

non oltre  il 20/ novembre/ 2019:  

 

 

 

Gli orari potrebbero subire variazioni in base alle esigenze del momento e le esigenze del santuario. 

Le date e i costi potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà.  

Eventuali aumenti saranno a carico del partecipante e dovranno essere versati prima della partenza.  
 

 

 

 

 

 

AVVISO CONFIDENZIALE 
La informiamo che questo messaggio e i relativi allegati contengono informazioni di carattere confidenziale e personale, rivolte esclusivamente al 

destinatario sopra indicato.  

E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona (ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.03 Codice Privacy). 

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, oppure non volete ricevere più mail dalla nostra associazione siete pregati di segnalarlo al più 

presto all’indirizzo mail info@eccoituoibambini.org e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. 

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio, costituisce violazione dell'obbligo di non prendere informazione della 

corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione “Ecco i tuoi bambini” 

cell. 0039 339 85.19.758 - tel 0039 06 32.91.885 - fax 0039 06 99.33.53.77 

sito internet: www.eccoituoibambini.it – mail: info@eccoituoibambini.org 

Polizza ass. R.C.T. Ariscom s.p.a. N° 0000022611  

mailto:info@eccoituoibambini.org

