
 

 

GITA DI PRIMAVERA        

29 aprile 1 maggio 2017 

Stresa, Eremo di Santa Caterina del Sasso, Isola Bella, Isola Madre, Isola dei pescatori, 

Villa Taranto, Oratorio di San Remigio 

 
 

Eccoci qua per un nuovo appuntamento e una nuova meta!  

Il sole ci ha invitato a pensare alla primavera che si avvicina, insieme al desiderio di partire 

per una nuova meta, insieme, in amicizia, con chi ha il desiderio di condividere qualche 

giornata in un posto di particolare bellezza. 

È una proposta per tutti, per chi ha già partecipato e chi desidera farlo per la prima volta, 

l'obiettivo è stare insieme, condividere qualche giorno di vita in un clima di fraternità, di 

comunità. La preghiera insieme ci accompagnerà in quei giorni e qualche riflessione ci 

aiuterà a crescere nella nostra vita di fratelli in Gesù.  

Vi aspettiamo!     Adele e Giuseppe Todeschini,  Don Mario 
 

Programma 

Saremo ospitati presso Casa Immacolata di Verbania, sulle rive del 

Lago Maggiore a fianco dei giardini di Villa Taranto, 

www.casaimmacolataverbania.it. 

Sabato visiteremo Stresa, passeggeremo sul 

lungolago e poi prenderemo un traghetto che 

ci porterà allo spettacolare Eremo di Santa 

Caterina, incastonato nella roccia sul lago. 

Domenica con il battello raggiungeremo e 

visiteremo l'Isola Bella, con gli splendidi 

giardini e il Palazzo Borromeo,  l'Isola Madre 

e l'isola dei Pescatori. 

Lunedì visiteremo Villa Taranto con i suoi 

splendidi giardini e l'Oratorio di San Remigio a 

Pallanza. 

 

Servizio di mezza pensione, battello e ingresso 

alle isole compresi, adulti € 115,  0-2 anni     

(cene se consumate), 2-6 anni € 54, 7-12 anni € 

80, 13-15 anni 105€.  

 

Prenotare entro il 20 marzo:  

Caparra per famiglia € 100, da versare sul conto “Parrocchia di Sant’Antonio di Savena IBAN: IT73 S 

02008 02483 000020010778 (Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C)”, inviando contestualmente una mail a  

parrocchia@santantoniodisavena.it con l’indicazione di:  NOME COGNOME, NUMERO DI PERSONE, 

EVENTUALE ETA' DEI BAMBINI, INDIRIZZO MAIL, NUMERO DI CELLULARE. Per chi avesse difficoltà è 

possibile versare l’importo in Segreteria. 

http://www.casaimmacolataverbania.it/
mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it

