
                           
 
 

N° 009 del 20/01/2008 
 

Pellegrinaggio Madonna dello Scoglio 
con udienza di Fratel Cosimo 

Riace Marina: week-end 7/9 marzo 2008 
 

Ven. 7 Ore 14,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. per Riace Marina 
ed arrivo alle ore 19,00 circa all’Hotel Partenone****. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena in hotel, serata musicale, pernottamento. 

Sab. 8 Dopo la 1^ colazione escursione a Stilo, uno dei borghi più belli d’Italia con la 
caratteristica “Cattolica”, tipico esempio di tempio bizantino. Visita della Chiesa 
San Domenico e la Chiesa di San Nicola da Tolentino e il trecentesco Duomo. 
Pranzo in hotel. Alle ore 15,30 pellegrinaggio al Santuario della Madonna dello 
Scoglio a Placanica; partecipazione alla Santa Messa alla presenza di Fratel 
Cosimo (erede spirituale di Padre Pio) che concederà una udienza e benedizione 
collettiva. Cena in hotel, serata musicale, pernottamento. 

Dom. 9 Dopo la 1^ colazione escursione a Gerace (borgo medievale della Magna Grecia), 
giro con il “Trenino Express” e visita della Cattedrale dove all’interno viene 
custodito il Sarcofago di Giovanni e Battista Caracciolo (primi conti di Gerace). 
Degustazione di prodotti tipici calabresi con possibilità d’acquisto. Pranzo in hotel. 
Alle ore 15,00 circa partenza per Palermo. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p. p. in camera doppia € 150,00 
3°/4° letto bambini fino 12 anni € 100,00 – 3°/4° letto adulti € 120,00 – Singola € 175,00 

 

La quota comprende: 2 pensioni complete dalla cena del 7 al pranzo del 9 marzo bevande 
incluse presso l’hotel Partenone**** di Riace Marina; trasferimenti in pullman GT; 
escursioni a Stilo con guida e Gerace come da programma; giro con il “Trenino Express” 
dal parcheggio del pullman al centro di Gerace; ingresso alla Cattedrale di Gerace; 
passaggio con traghetto privato dello Stretto di Messina; spese gestionali. 
 
I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione 

previo acconto di € 50,00 p.p. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 20/02/2008 e/o fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 – ore 16,00/19,30 

 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 

 


