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XXXII Pellegrinaggio a piedi
OSPIZI E SANTUARI
LUNGO LA VIA DELLE GENTI
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NELLA VALLE DELLA REUSS
11-12 maggio 2019

“Il camminare insieme verso i santuari e

il partecipare ad altre manifestazioni
della pietà popolare, portando con sé
anche i figli o invitando altre persone, è
in sé stesso un atto di evangelizzazione".
Francesco (Evangelii gaudium)
Cari Amici
Il pellegrinaggio di quest'anno, 32° della serie, ci porterà a percorrere da sud a nord, pressoché
interamente, il vicino canton Uri.
Data la brevità del viaggio in pullman, per la prima volta dal lontano 2000 non partiremo la sera del
venerdì, bensì il sabato di buon mattino; ciò avrà come conseguenza anche una sensibile riduzione
dei costi e pertanto delle quote di partecipazione.
Complessivamente, nei due giorni dell' 11 e 12 maggio, percorreremo a piedi ca 35 km scendendo
lungo la valle della Reuss dai 1500 m di Hospental ai 400 di Seedorf sulla riva meridionale del lago
dei 4 Cantoni. Avremo occasione di vedere due antichi ospizi, tre santuari mariani riccamente
affrescati e alcune grandiose chiese parrocchiali che sorprendono per le loro dimensioni e la ricca
stuccatura barocca, insigni testimonianze della fede e della carità della popolazione urana.
Per la notte da sabato a domenica saremo alloggiati in diverse strutture alberghiere della bella
cittadina di Altdorf, capoluogo del cantone, e di Attinghausen, mentre la cena di sabato ad Altdorf e
quella di domenica in località da definire saranno come sempre in comune.
Quest'anno, per il trasporto della sussistenza e del relativo materiale, potremo disporre del
furgoncino della Sezione Esploratori Tre Pini, che già sin d'ora ringraziamo. Un secondo pullmino,
che come al solito verrà noleggiato, sarà adibito esclusivamente al trasporto delle persone che non
fossero in grado di percorrere a piedi tutte le tratte; chi avesse problemi in tal senso non esiti dunque
a far ricorso al nuovo mezzo.
Il costo per persona tutto compreso (salvo le bibite alcooliche ai pasti) si aggirerà
presumibilmente, a dipendenza del numero degli iscritti, sui seguenti importi:
CHF 250 - 270 per adulto in camera doppia
CHF 320 - 340 per adulto in camera singola
CHF 120 - 140 per ragazzi e studenti fino a 25 anni nei dormitori*.
(voltare p. fav.)

Trattasi per il momento di importi indicativi; l'esatto ammontare delle quote e l'orario preciso di
partenza saranno comunicati con una seconda circolare che verrà recapitata agli iscritti nel corso del
mese di aprile.
Nel frattempo vi invitiamo a inviarci la vostra iscrizione entro il 28 febbraio 2019, versando un
anticipo di CHF 30 per persona sul conto postale 65-9850-8 “Pellegrinaggi parrocchiali Massagno”
con l'indicazione della sistemazione richiesta e della data di nascita completa. Infatti, per esigenza
della polizia urana, gli alberghi sono tenuti a prendere nota della data di nascita di tutti i turisti;
onde evitare ritardi al momento dell'arrivo, vi chiediamo pertanto di indicarci sulla polizza di
versamento il nome e la data di nascita di ogni singolo partecipante.
L'importo di 30 franchi, che non verrà restituito in caso di mancata partecipazione, andrà a coprire
parte delle spese di organizzazione. Per motivi logistici (capienza degli alberghi), potranno essere
prese in considerazione soltanto le prime 130 iscrizioni: affrettatevi dunque a prenotare!
*) Per quanto attiene ai dormitori annessi all'albergo di Attinghausen, ove pernotteranno i giovani,
facciamo presente che si tratta di strutture molto semplici con materassino, cuscino e coperta, per
cui è consigliabile l'uso del saccoletto (Schlafsack); di conseguenza è stato possibile applicare
tariffe estremamente ridotte. La colazione di domenica sarà comunque in comune con i residenti in
hotel.
Nell'attesa di trovarvi in ottima forma alla partenza, vi salutiamo con viva cordialità.
MOMENTI d' INCONTRO

PS.1: Qualora vi occorressero ulteriori indicazioni non esitate a rivolgervi a Fausto (tel. 091 967 17 84),
Brunello (091 968 12 91), Roberto (091 967 51 69) o Paolo (079 425 36 37).
PS.2: Per ottenere informazioni aggiornate vi raccomandiamo altresì una visita al nostro sito
www.momentidincontro.ch.
PS.3: Il pellegrinaggio a piedi di 28 km da Macerata a Loreto, che l'anno scorso ha visto la partecipazione
di oltre 100'000 persone, si svolgerà quest'anno nella notte dall' 8 al 9 giugno: per eventuali iscrizioni
rivolgersi a Claudio Caiata, coordinatore per il Ticino (tel. 091 945 11 93).

