
In cammino
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Comunità cristiana
San Pio X - Bergamoin

Pellegrinaggio

con una Donna
che ha amato la Chiesa

Pellegrinaggio in Terra
di Santa Caterina da Siena



in Terra
di Santa Caterina 14-15-16 febbraio 2020

Comunità cristiana San Pio X - Bergamo
in Pellegrinaggio

PROGRAMMA

A Siena, passeggiando tra le viuzze - a volte in salita, a volte in discesa - del centro storico, visiteremo alcuni 
luoghi legati alla vita di Santa Caterina: la Basilica di San Domenico, un’imponente basilica gotica che conserva i 
dipinti sulla sua vita e la più importante delle sue reliquie; la Casa Santuario, costruita nel luogo dove la famiglia 
di Caterina viveva, arricchita nel corso dei secoli di opere d’arte con scene della vita della Santa. Avremo anche 
l’occasione di ammirare il Duomo, bellissima cattedrale in stile romanico-gotico, e le preziose opere d’arte in esso 
contenute.

Percorrendo le panoramiche strade della Val d’Orcia, tra vigneti, oliveti e verdi colline, giungeremo alla località 
di Bagno Vignoni, dove i genitori di Santa Caterina portavano la figlia nel tentativo di distrarla dal suo voto. E’ 
un curioso borgo dove la piazza centrale è occupata da una vasca termale medievale sulla quale si affaccia un bel 
porticato intitolato alla Santa. Raggiungeremo quindi l’Abbazia di Sant’Antimo, bellissima ed evocativa abbazia 
romanica che si erge isolata su una radura circondata da alberi d’olivo secolari e campi di grano. Una passeggiata 
nei caratteristici borghi della Val d’Orcia non potrà mancare: Montalcino, borgo medievale di grandissimo pregio, 
perfettamente conservato, con vicoli lastricati e palazzi in pietra; Pienza, “nata da un pensiero d’amore e da un 
sogno di bellezza”, come scrisse Giovanni Pascoli, una cittadina rinascimentale nota anche come “città di Papa Pio 
II”, esempio di armonia e perfezione architettonica. 

Ci faremo affascinare dalla maestosa Abbazia di San Galgano, cattedrale senza tetto, capolavoro di architettura 
gotica, e dall’Eremo di Montesiepi, piccola chiesa romanica dalla pianta circolare sorta intorno ad uno sperone 
roccioso dove Galgano Guidotti, nel lontano 1181, infisse la propria spada in segno di penitenza e di rinuncia alle 
armi.

Pellegrinaggio in preparazione della Quaresima per conoscere la 
straordinaria figura di Santa Caterina che, grazie alla sua profonda fede, 
ha passato la sua breve vita ad aiutare gli ultimi ed allo stesso tempo a 
confrontarsi con i potenti.

La quota di partecipazione è di € 260 a persona 
ed include: sistemazione in hotel a tre stelle in ca-
mera doppia con servizi privati - pensione comple-
ta dal pranzo del 14/02 al pranzo del 16/02 – bus 
privato per tutta la durata del pellegrinaggio – in-
gressi ai monumenti e visite guidate.  La quota è 
stata calcolata per un minimo di 40 e un massimo 
di 50 partecipanti; per adesioni inferiori ai 40 par-
tecipanti la quota può essere oggetto di revisione.  

Supplemento camera singola: € 36.  

Riduzione camera tripla: € 10/persona
 
La quota non include: cena del 16/02– eventuali 
mance - extra personali – tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota include”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’oratorio 
martedì 10 e mercoledì 11 dicembre dalle 16 
alle 18. 

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 
50/persona, la fotocopia della carta d’identità va-
lida e il modulo di iscrizione, con la parte relativa 
alla Privacy e trattamento dati personali, oppor-
tunamente compilato e sottoscritto da ogni par-
tecipante (il modulo è disponibile in segreteria 
dell’oratorio).

Saldo: martedì 28 e mercoledì 29 gennaio dalle 16 
alle 18.

ISCRIZIONI

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. 
La gita sarà garantita solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
In caso di impossibilità a partecipare al pellegrinaggio si può essere sostituiti da chi è in lista d’attesa 
(solo in questo caso sarà restituito l’acconto).
Per informazioni: tel. 348 0566741

In copertina: Abbazia di Sant’Antimo, Abbazia di San Galgano,  
Ritratto di Santa Caterina (Andrea Vanni - Basilica di San Domenico - Siena) 

Pavimento Libreria Piccolomini - Duomo di Siena
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Parrocchia 

SAN PIO X  a 

Celadina 

24125 Bergamo 

Via Pizzo Redorta, 6 

Tel. 035.297360 

 

ISCRIZIONE AL PELLEGRINAGGIO “In terra di Santa Caterina da Siena”   
14-15-16 febbraio 2020 

 

Io, 

Cognome  Nome  

  

Nato a                                                    in data  Telefono 

  

Residente a  In via 

avendo preso conoscenza e aderendo al programma “Pellegrinaggio in terra di Santa Caterina da Siena” 
organizzato dalla Parrocchia San Pio X in Celadina, chiedo di partecipare a detto Pellegrinaggio, previsto in data 

14-15-16 febbraio 2020. 

 

Scelta camera:  singola   doppia (matrimoniale/letti singoli)  tripla 

 

In camera con: __________________________________________________ 

 

Note: ___________________________________________________________________________________ 

 

Raccolta dati per le attività (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia S. Pio X a Celadina della Diocesi di 

Bergamo per l’anno pastorale 2018/2019. 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali 
da Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, 

degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Pio X a Celadina, con sede in Bergamo, via Pizzo Redorta 

6, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail celadina@diocesibg.it 

c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati in forma cartacea ed informatica dagli 

organizzatori per tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del Pellegrinaggio “Frammenti di Fede 
– 22-24 febbraio 2019” 

d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c); 

e) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Pio X l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 

trattamento;   

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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Parrocchia 

SAN PIO X  a 

Celadina 

24125 Bergamo 

Via Pizzo Redorta, 6 

Tel. 035.297360 

 

 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera c) 

dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le 

iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima 
di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

il sottoscritto prende atto di quanto sopra e acconsente al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera 

c) dell’Informativa. 

 

Luogo e data, ...............................................…….    Firma .............................................................    

 

 

Inoltre, premesso che la Parrocchia di S. Pio X intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 

nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa 

promosse;  

che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

 

io, sottoscritto,   .........................................................................................................,        

 

esprimo il consenso    nego il consenso 

 [barrare l’opzione prescelta] 

 

 

 

 

Luogo, data ……………………………………….….……………   Firma …………………….………………………….. 
 

 


