
SOMMARIO

Codice: 2019NA006

Destinazione: Trivolzio , Morimondo

Durata: 1 giorno

Periodo: tutto l'anno

Compreso nell’offerta:

• Accompagnatore per tutto il tour

• Visita guidata di Trivolzio

• Ingresso e visita della Parrocchia

dei Santi Cornelio e Cipriano Martiri

e dell’Abbazia di Morimondo

• Pranzo presso un’osteria di

Morimondo

Non compreso nell’offerta:

Trasferimenti, tutto quanto non

specificato in “Incluso nel pacchetto”

Extra:

• E’ possibile richiedere una

quotazione per il trasferimento e/o

l’allungamento del soggiorno.

Assicurazione:

Assicurazione Medico Bagaglio fornita

da Europ Assistance

Quota di partecipazione:

da € 75,00 a persona - minimo 30 

partecipanti

Si possono richiedere quotazioni per

gruppi meno numerosi contattandoci

tramite email.

IL VIAGGIO

Ripercorreremo la storia e le opere di San Riccardo Pampuri,

attraverso i luoghi più significativi della sua vita. A Trivolzio, sua città

natale, visiteremo la Chiesa parrocchiale dove è visibile l'urna con il

corpo del Santo. Ci sposteremo poi a Morimondo, dove dal 1921 al

1927, S. Riccardo Pampuri esercitò la professione di medico condotto.

Qui visiteremo l'Abbazia fondata dai monaci cistercensi in un bellissimo

ambiente naturale presso il corso del Ticino. L'Abbazia di Morimondo,

fondata attorno al 1134 da monaci dell’ordine di S. Bernard provenienti

da Morimond sull’altopiano francese di Langres in Francia, divenne tra

il ‘200 e il ‘300 uno dei capisaldi dell’opera di colonizzazione agricola

attuata nel Medioevo. Visita guidata dell’abbazia, del chiostro, della

sala capitolare e dei locali recuperati con i recenti restauri.

Sulle orme di S. Riccardo 

Pampuri
Proposta per gruppi

IL PROGRAMMA

Arrivo in autonomia a Trivolzio. La mattina sarà dedicata ad un tour

guidato del paese per scoprire i luoghi che hanno caratterizzato la vita

del santo, tra i quali la Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano Martiri.

Trasferimento a Morimondo, dove pranzerete presso un’osteria del

paese, gustando piatti della tradizione lombarda.

Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di Morimondo.

CONTATTI

Email: betania@betaniatravel.it

Tel: +39 039 832716

Da lunedì a venerdì

dalle 9.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.00
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