
 
 
 
 

VACANZE A VARAZZE 
  Nuova data 21/27 GIUGNO 2020 (domenica/sabato) 

 

 
PRESSO: CASA DI OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
- BEATA VERGINE DELLA GUARDIA -
“Fatebenefratelli” - Via Genova, 40 – VARAZZE 
(SV) 
 

La Casa di Ospitalità “Fatebenefratelli” è 
un’ottima struttura alberghiera posta sulla collina 
dominante il Mar Ligure a circa 20 minuti a piedi 
dal centro di Varazze (5 minuti in auto). Dispone 
di tutti i confort incluso una piscina, terrazze sul 
mare, sale riunioni e la bellissima Cappella 
privata. (La casa è servita dai bus turistici cittadini in caso di visita al centro di Varazze). (Per accedere alla 
spiaggia, percorso a piedi, lungo la pedonale, 15 min.). 
 

1° giorno – 21 giugno – domenica 
Ore 09.00 – ritrovo dei Sigg. partecipanti a Milano in via Paleocapa / angolo via Jacini - staz. FN 
Cadorna. 
Ore 11.30 arrivo a Varazze. Sistemazione nelle camere. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. 
Ore 17.30, celebrazione Eucaristica festiva. 
Cena. 
Ore 20.30/21.00, presentazione della settimana. 
 
Dal 2° al 5° giorno: 
Ore 08.00 sveglia e colazione. 
Ore 09.00, recita delle Lodi, Meditazione di don Franco.  
Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica. 
Nei pomeriggi saranno proposte alcune escursioni a: 
 
6° giorno: Ore 08.00, sveglia, colazione. Conclusione della settimana con la celebrazione 
Eucaristica, pranzo. Nel pomeriggio rientro a Milano. 
 
Savona. Breve tragitto in pullman di 40 minuti. Arrivo e visita della Cappella Sistina Ligure, uno 
dei monumenti più prestigiosi della città, come ben dimostra la sua denominazione. La costruzione 
è la testimonianza tra la città del Pontefice Sisto IV e del nipote, Cardinale Giuliano Della Rovere, 
elevato anch’esso più tardi al soglio pontificio con il nome di Giulio II.  Mentre a Roma si creava la 
Cappella vaticana, Sisto IV volle fornire anche all’amata Savona, a ricordo dell’infanzia, una 



cappella funeraria per i genitori ubicandola nel convento francescano. Nel 1481 iniziarono i lavori di 
trasformazione dell’antica sala capitolare in cappella funeraria. Nel 1762/64, l’ultimo discendente 
dei Della Rovere decise di rinnovare la Cappella Sistina caduta in abbandono con un restauro 
radicale. Visita dell’intero complesso e all’adiacente Duomo con lo splendido coro ligneo. 
 
Varazze. Passeggiata a piedi lungomare dalla casa per Ferie di ca. 30 minuti per ammirare la 
cittadina con i suoi borghi, le piazze, la chiesa parrocchiale. 
 
Arenzano e il Santuario del Bambin di Praga. 
 
Proposte di Film, dibattiti e tornei di tombola/carte. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (MINIMO 40 PAGANTI) EURO 720,00 
SUPPLENTO IN CAMERA SINGOLA (LIMITATE) EURO 140,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: trasporto da Milano a Varazze con pullman riservato a/r – vitto dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (1/2 di vino, ½ acqua minerale ai pasti) – 
assistenza di un ns. incaricato/guida – assicurazione medico sanitaria e contro le penali di 
Annullamento Viaggio - possibilità di usufruire di tutte le strutture della Casa per Ferie incluso la 
Piscina – gita a Savona con ingresso Cappella Sistina e Duomo - gita ad Arenzano. 
 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO E SINO ESAURIMENTO POSTI 

PRESSO: DUOMO VIAGGI & TURISMO SRL – VIA S. ANTONIO, 5 – 
20122 MILANO – 02/72599370 

Per partecipare al viaggio è indispensabile: 
1) Compilazione SCHEDA / CONTRATTO / VIAGGIO. 

2) Acconto di euro 220,00 tramite Bonifico Bancario a favore di 
Duomo Viaggi & Turismo s.r.l. Banca Intesa Sanpaolo spa Iban 

IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126. 
3) SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 

 

 

 

                          Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO – 02/72599370 
     mcrippa@duomoviaggi.it      ipecora@duomoviaggi.it 


