
In occasione dell’anno Giubilare 2016, l’ACOS Veneto organizza il 

“PELLEGRINAGGIO di SANT’ANTONIO” 

Programma 

Padova 23-24 aprile 2016 

 

Arrivo nella serata di venerdì 22 aprile 2016 a 

Padova e sistemazione in Hotel “al Fagiano” 

(via Antonio Locatelli 45 - tel.: 049.8750073)  

e cena al ristorante dell’hotel. 

 

Come arrivare 

Dalla Stazione Ferroviaria:prendere il metrotram direzione “Capolinea Sud”. Scendere alla 

fermata “Santo”. Attraversando la strada, fronte a voi, si trova via Locatelli ed avanti circa 

50 metri si trova l’albergo. 

Dall’Autostrada: uscire al caselloPadova Est e dirigersi verso il centro (ospedale). Poi 

seguire indicazioni per Basilica del Santo. Si consiglia di telefonare all’hotel per farsi 

indicare il percorso corretto (l’hotel è situato nel centro storico della città).  

L’hotel è fornito di parcheggio con posti limitati (costo 10 euro al giorno). 

 

 

 

HOTEL 

Basilica del Santo 

Fermata  

Santo 

Veneto 



Sabato 23 aprile 

ore 8.30 Ritrovo in piazza del Santo e partenza (con un mezzo pubblico dedicato) per    

  la Basilica di S. Antonio all'Arcella 

ore 9.00 Celebrazione della Santa Messa ed inizio del percorso ufficiale Antoniano con   

  arrivo in Basilica del Santo e visita guidata della Basilica 

ore 13.30  Pranzo 

ore 15.00 Visita all’Orto Botanico. A fine visita breve passeggiata nel centro storico  

  oppure pomeriggio libero   

ore 20.00 Ritorno in albergo e cena sociale al ristorante “al Fagiano” 

P.S.:  Alla fine del Pellegrinaggio Antoniano verrà rilasciato il ”certificato di Pellegrino di Sant’Antonio” 

 Per chi lo desidera in Basilica si può procedere alla confessione seguita dal rinnovo delle 

promesse battesimali.  (verrà distribuito un depliant informativo)  

 

Domenica 24 aprile 

ore 8.30 Santa Messa in Basilica del Santo ed incontro associativo  

ore 10.45 Passeggiata verso la Cappella degli Scrovegni e visita guidata, divisi in gruppi  

ore 12.30 Ritorno verso l’Hotel passando per il centro città e partenza 

 
LA  SPESA  PREVISTA  TUTTO COMPRESO E’  DI  EURO  170 
2 pernottamenti con prima colazione + tassa soggiorno:  euro 85  
Cena di venerdì e sabato + pranzo sabato:    euro 60  
Ingressi alla Cappella degli Scrovegni + Orto Botanico:  euro 20  
Spese di noleggio e di trasporto con mezzo dedicato:  euro   5 

 

MODALITA’ di  ISCRIZIONE: 

ai fini organizzativi tutte le iscrizioni DEVONO PERVENIRE ENTRO SABATO 20 FEBBRAIO 2016 

ed inviate tramite mail: acospadova@gmail.com 

ENTRO SABATO 27 FEBBRAIO 2016 VA PAGATA LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

VERSANDO  IL DOVUTO SU:  BANCOPOSTA CLICK n°: 1000270783  OPPURE  

EFFETTUANDO UN BONIFICO SU: IBAN: IT47X0760112100001000270783, con causale: 

pellegrinaggio Antoniano gruppo ACOS ………. (indicare la regione). Sia bancoposta click 

che IBAN sopra riportati sono intestati a: Di Guilmi Cristiana presidente ACOS Padova 

A pagamento effettuato verrà inviata via mail una ricevuta di avvenuto pagamento. 

 

N.B.: Per motivi organizzativi e di prenotazioni, chi non regolarizza tutto entro 

le date previste viene automaticamente cancellato dal pellegrinaggio.  

Oltre queste date non si accettano altre iscrizioni.  

mailto:acospadova@gmail.com

