
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

Ortisei- Val gardena 

e Alpe di Siusi 
14 luglio 

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

La Val Gardena è situata nel cuore delle Dolomiti, dichiarate 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO per la loro unicità, bellezza. 
Rappresenta un vero e proprio paradiso in terra per gli amanti delle 
escursioni e si trova direttamente a un passo dal cielo. “Lasciate che 
il sentiero diventi la vostra destinazione”! 
 

Ortisei è famosa per le sue sculture artistiche in legno, sacre e 
non, che da generazioni vengono eseguite qui da famiglie di 
intagliatori esperti. Allo stesso tempo, gli artigiani della Val Gardena 
continuano a promuovere l’arte dell'intaglio del legno, che va ben 

oltre la realizzazione dei presepi, purché questi siano conosciuti in tutto il mondo.Il paesaggio urbano di 
Ortisei è dominato da alberghi tradizionali e graziosi edifici residenziali di fine secolo. L'isola pedonale di 
Ortisei, che da molti viene definita come la più bella delle Dolomiti, collega la chiesa parrocchiale dedicata a S. 
Ulrico con la chiesa di S. Antonio è descritta come la bella via dello shopping delle Dolomiti.                               

************************************************* 

ore 6.00 Stadio /ore 6.15 Cheope 
Arrivo ad Ortisei in mattinata. Salita 
verso alpe di Siusi con impianti di risalita 
verso Alpe di Siusi (2000mt). Tempo a 
disposizione per passeggiate sull’Alpe 
in quota, per tutti i livelli di 
difficolta’. 
Per chi non se la sente possibilità di 
passeggiata in paese dove vi sono tanti 
laboratori di sculture in legno di Arte Sacra, possibilità di passeggiata nella vicina e fresca 
val d’Anna. I pranzi saranno liberi nella malghe in base alla passeggiata. 
Nel tardo pomeriggio Rientro per la partenza verso Piacenza dove l’arrivo sarà previsto in 
serata.   

Le  possibilità di effettuare le  passeggiate dipenderanno dalle condizioni meteo. 
 
 

Quota di Partecipazione: 70 euro  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; accompagnatore da Piacenza, materiale di cortesia,  
La quota non comprende: pranzi libero, le mance, impianti di risalta (€ 16 A/R prezzo di gruppo min. 20 persone), gli 
extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro il 8 luglio 
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  


