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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
www.carpi.chiesacattolica.itamministrazione@notiziecarpi.ittel. 059.687068 - fax 059.630238

Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tual’informazione della Chiesa e del territorio.

Come abbonarsi?• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia
• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi

Ordinario: euro 40 • Sostenitore: euro 50 • Benemerito: euro 100

Quote:

1986-2011.Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissionee navighi in rete con
Notizie,

Notiziecarpi.tvwww.carpi.chiesacattolica.it

Il programma
Venerdì 15 luglio
Partenza da Carpi (Stazione Autocorriere - viale Peruzzi) alle ore 6.30
e arrivo a Bolzano. Visita guidata ai resti del campo di Gries e
all’archivio storico. Visita al centro storico: Duomo gotico, chiesa dei
domenicani, monastero benedettino, museo archeologico dove è cu-
stodita la mummia di Otzi (facoltativo a pagamento). Pranzo libero.
Alle ore 16 partenza per Monaco di Baviera, arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

Sabato 16 luglio
Visita guidata (solo esterni) di Monaco di Baviera.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimen-
to a Ratisbona, visita del centro storico. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 17 luglio
E’ la giornata della memoria dedicata alla visita al

campo di Flossenburg e alle manifestazioni celebrative della liberazione
del campo. Alle ore 11 visita con guida alla mostra didattica e ai luoghi del

campo. Partecipazione alla celebrazione religiosa
interconfessionale. Pranzo al ristorante. Nel po-
meriggio 14.30 inizio della manifestazione ufficia-
le internazionale con gli ex deportati, le autorità
politiche e religiose. Rientro a Ratisbona, cena e
pernottamento.

Lunedì 18 luglio
In mattinata ultime visite a Ratisbona, partenza
per il rientro. Sosta a Innsbruck per visita al centro

storico e pranzo libero. In serata arrivo a Carpi.

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio diocesano pellegrinaggi

Corso Fanti, 13 - Carpi Tel. 059 652552

Visita a Bolzano, Monaco e Ratisbona
15 - 18 luglio 2011

In occasione del 25° del settimanale Notizie e nell’anno in cui la
Chiesa di Carpi è chiamata a seguire le parole di Gesù “beati voi,
perseguitati per la giustizia” viene proposto un viaggio nei
luoghi dove il Servo di Dio Odoardo Focherini ha vissuto gli ultimi
mesi, pagando con il prezzo della vita il suo anelito alla giustizia.

Quota di partecipazione: 400 euro. Supplemento camera singola: 90 euro
Il programma è ancora in via di definizione e la quota potrebbe subire variazioni in base
al numero dei partecipanti. Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 3*/4* in camere doppie o

triple con servizi. Trattamento di mezza pensione (cene con tre portate). Il pranzo di
domenica 17 luglio. Le visite guidate. L’assicurazione medico/bagaglio.

La quota NON comprende: ingressi a monumenti, chiese e musei se non previsti dal
programma. I pranzi del 15, 16 e 18 luglio. Bevande, mance e tutto quanto non indicato

alla voce “La quota comprende”.
Iscrizioni e caparra (100 euro) entro il 31 marzo.

Il viaggio è promosso dal settimanale
Notizie e dall’Ufficio diocesano

pellegrinaggi.
Collaborazione organizzativa

Agenzia Con2effe di Carpi

Viaggio nei luoghi
della memoria

Da Fossoli a Flossenburg
con Odoardo Focherini


