
L’hotel Alma Domus gode del privilegio di trovarsi nel cuore 
della città di Siena fa parte dell’antico complesso del San-
tuario di Santa Caterina. L’hotel si trova in un antico tiratoio 
dell’arte della lana, risalente molto probabilmente alla prima 
metà del 1300. Molte delle camere hanno un balcone o fine-
stra con vista meravigliosa sul centro storico della città e sul 
Duomo.

L’albergo Cannon d’Oro si trova nella centralissima via Mon-
tanini ed è a soli 200 metri dalla Piazza Il Campo.
L’edificio dell’Albergo risale ai primi anni del XIII secolo ed 
è l’albergo più antico di Siena, originariamente si chiamava 
“Locanda delle Armi d’Inghilterra”.
La scrittrice e viaggiatrice inglese Mariana Starke (1762-
1838) lo cita come uno dei migliori alberghi di Siena nel suo 
“Travels on the continent” del 1820.

9 e 10 giugno 2017

LA TENDA DELLA PAROLA

organizza un
 pelligrinaggio a

UNITÀ PASTORALE 
 “LA PIEVE”

Siena
S. Caterina 

donna per la Chiesa

Informazioni:

Alberto Azzari:    3404850120
Anna Lisa Milan: 3333034434

HOTEL ALMADOMUS
via Camporegio, 37
tel. 057744177
info@hotelalmadomus.it

ALBERGO CANNON D’ORO
via Montanini, 28
tel. 057744321
info@cannondoro.com



ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 29 aprile 
(salvo esaurimento posti)

Le iscrizioni si possono effettuare prima e 
dopo gli incontri della Tenda della Parola o 
chiamando i numeri di telefono indicati su  
“Informazioni”.
La quota prevede: viaggio, vitto (escluse le 
bevande), alloggio, ingressi, guida.

QUOTA   € 150   A PERSONA

Per l’iscrizione si richiedono € 50,00 di accon-
to, la fotocopia del documento di identità e 
della tessera sanitaria. Il saldo sarà effettuato 
durante l’incontro di presentazione.

Incontro di presentazione

Martedi 23 maggio 2017 alle 20.30, presso 
l’aula magna del patronato Careni, ci sarà un 
incontro di presentazione del pellegrinaggio 
e verranno chiuse le iscrizioni.

PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno
ore 6.30:   partenza dal piazzale Careni. 

ore 12.00: arrivo a Siena.

ore 12.30: sistemazione in hotel.

ore 13.30: pranzo.

ore 15.00: visita alla casa natale di S.Caterina.

ore 16.00: visita a Fontebranda e Valle Piatta.

ore 17.00: visita a Santa Maria della Scala.

ore 18.00: visita alla piazza del Palio.

ore 18.30: s.messa presso la casa natale.

ore 19.30: rientro in hotel e cena.

Sabato 10 giugno
ore 7.30:  sveglia e colazione. 

ore 8.30: partenza per la Basilica di S.Domenico.

ore 9.30: riflessione su S.Caterina

ore 10.30: s.messa in Basilica S.Domenico.

ore 11.30: partenza per l’Abbazia di Monte 

                Oliveto Maggiore ad Asciano (Si).

ore 13.00: pranzo.

ore 15.00: visita all’Abbazia di Monte Oliveto.

ore 17.30: partenza per Pieve di Soligo.

ore 23.00: arrivo a Pieve di Soligo.

|

S. CATERINA

DONNA PER LA CHIESA

“O Dio eterno, ricevi il sacrificio della mia 

vita in questo corpo mistico della tua Santa 

Chiesa: io non ho altro da darti se non quel-

lo che tu stesso mi hai dato. Prendi dunque 

il mio cuore e premilo sopra la faccia di que-

sta sposa. 

(Lettera a Papa Urbano VI)

Vergine e dottore della Chiesa,
 compatrona  d’Italia, d’Europa e Roma.

Festa Liturgica: 29 aprile.


