
 Esercizi spirituali 2019 
A tutti i soci e ai simpatizzanti
del Centro Culturale Paolo VI 

Cari amici,  
	 abbiamo il piacere di invitarvi al consueto ritiro annuale in occasione 
degli esercizi spirituali che si svolgeranno sabato e domenica 11 e 12 
maggio guidati dal nostro assistente don Guido Benzi. La meta di 
quest'anno sarà la suggestiva Pieve di Romena (AR) dove è previsto un 
incontro con la locale comunità. Il viaggio, organizzato da Shine Viaggi,  
prevede anche la visita alle vicine cittadine di Monterchi, Anghiari e San 
Sepolcro secondo il programma sotto riportato. 
Nella speranza che la nostra proposta risulti interessante e che si possa 
vivere questa bella esperienza insieme, vi saluto cordialmente anche a nome 

degli amici del Direttivo, augurando 
altresì una serena e gioiosa Pasqua a 
voi tutti. 

CENTRO	CULTURALE	PAOLO	VI	-	RIMINI	-	via	G.	Oberdan,	26/A	-	47921	Rimini	-		
www.paolosestorimini.org,	e-mail	cculturalepaolosesto@gmail.com	

Quote di 
partecipazione 
- 157-165 € a 

persona, a 
seconda del n° di 
adesioni 

- camera singola: 
supplemento 12€ 

- camera doppia uso 
singolo: 
supplemento 28€ 

La quota 
comprende: 
- Pullman G.T. da 38 

posti a disposizione
- Sistemazione presso 

il Parc Hotel di Poppi 
in camera doppia

- Trattamento di mezza 
pensione

- Pranzo di domenica 
12 maggio presso la 
Locanda al Castello 
di Sorci

- Ingressi per la visita 
della Madonna del 
Parto e del Museo a 
Sansepolcro

- Assicurazione

Pieve di Romena
CENTRO CULTURALE 

PAOLO VI - RIMINI

sabato	11	maggio	

‣ h	14.15		 Partenza	in	pullman	GT	per	
	 Pieve	di	Romena	da	
	 p.le	del	Popolo	1	(Stadio)	
‣ h 17.00  Arrivo	alla	Pieve	e	incontro	con	la	
	 Comunità	

‣ h	18.30		 Messa	vespertina della domenica 
‣ h 19.15  Partenza per Poppi e sistemazione al  

 Parc Hotel****  
‣ h 20.00 Cena

‣ h 08.00 Colazione in Hotel 
‣ h 09.00  Partenza per Monterchi e visita al  

 museo con l’affresco 
 della Madonna del parto 

‣ h 10.30  Partenza per Anghiari 
‣ h 12.30  Pranzo al ristorante  

 Locanda al Castello di Sorci 
‣ h 14.00  Visita al Museo di Sansepolcro con il 

 dipinto della Resurrezione di Piero 
 della Francesca 
h 17.00  Partenza in pullman per Rimini

domenica	12	maggio

Chi volesse aderire potrà comunicare la propria partecipazione - e versare una caparra di 50€ - entro il 
19/04/19 facendo riferimento ai nominativi sotto indicati: 
Sonia 339-4399710, Lydia 349-3157893 / 0541/26620, Silvana 339-2869145, Antonio 347-1211633
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il presidente 
Paola Affronte

11-12 maggio 2019

http://www.paolosestorimini.org

