ITINERARIO 4 dal Santuario di san Martino a Valmadrera
all’abbazia di san Pietro al Monte e ritorno
a cura dell’associazione Cammino di Agostino
L’Associazione Cammino di Sant’Agostino sovrintende da oltre 10 anni l’omonimo pellegrinaggio a piedi che collega
50 Santuari mariani ai luoghi lombardi del Santo di Ippona, essa propone annualmente camminate domenicali in
gruppo guidate, al fine di far meglio conoscere i luoghi di fede e di arte che costellano i territori delle Diocesi
lombarde.
Per informazioni: https://sites.google.com/view/camminodiagostino/contatti?authuser=0

Sabato 7 maggio 2022
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Camminata devozionale dal Santuario della Madonna del Latte di Valmadrera alla Basilica di San Pietro al Monte
di Civate.

Programma:
ore 14.00 ritrovo: Santuario della Madonna di S. Martino di Valmadrera, visita del sito e vidimazione della
Credenziale del pellegrino.
ore 14.30 percorso a piedi accompagnato dai volontari dell’associazione fino all’Abbazia di San Pietro al Monte
ore 16.00 arrivo a San Pietro al Monte - visita guidata a cura dei volontari di San Pietro al Monte;
ore 17.00 partenza per percorso di rientro, accompagnato a piedi.
La camminata si terrà anche in caso di pioggia.
Va ovviamente scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid-19 vigente in Lombardia alla data
della camminata.
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Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 4,2 km andata + 4,2 km ritorno. Difficoltà media con dislivello di
300 metri nell’ultimo tratto del percorso.

Altimetria del percorso (andata)

Attrezzatura: trekking leggero e comodo, consigliati bastoncini da trekking e k-way per eventuali scrosci
Dove parcheggiare: Si consiglia di parcheggiare al cimitero vicino al Santuario che, in alternativa all’auto, può
essere raggiunto in treno - Stazione FF.SS. di Valmadrera.
INDICAZIONI:
• Numero di partecipanti: 120 max a uscita
• Iscrizioni: prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@camminodiagostino.it indicando nome dei
partecipanti e un numero di cellulare di riferimento entro mercoledì 4 maggio
• Quota da versare: La partecipazione è gratuita.
È gradita un’offerta libera a copertura delle spese organizzative.
PER INFORMAZIONI: chiamare 3484527583
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