
Pellegrinaggio
a Loreto

Ogni mercoledi 
dal 17 giugno al 16
settembre 2020

€ 20
quota a persona

 

Ridotto fino a 10 anni
€ 15,00 

PARTENZA PULLMAN:
Ore 07.45 - Marotta  Chiesa di S. Giuseppe - Eurospin
                        Chiesa Cesano
                        Cesanella (davanti farmacia)
                        Senigallia - Chiesa della Pace
                        Stazione Ferroviaria (lato Rocca Roveresca)
Ore 08.00 - Chiesa del Portone
                         Hotel Cristallo
                         Istituto Palazzolo
Ore 08.15 -  Chiesa Santa Maria Goretti (Hotel Continental)
Ore 08.20 - Hotel Perla (valida anche per la Chiesa Ciarnin)
                        Hotel Diana, Ambasciatori, Atlantic, Rex
                        Sottopasso Marzocchetta 
Ore 08.30 - Marina di Montermarciano (Farmacia)
                        Casello Marina di Montemarciano (parcheggio)
 
RIENTRO PREVISTO PER LE ORE 13.30/14.00

Prenotazione obbligatoria entro le
ore 13.00 del giorno precedente

Seni.galliaincoming Tour Operator -
tel. 3453965537, email:

touroperator@senigalliaincoming.it
L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Il programma potrebbe subire variazioni.
 
Nota COVID-19: 
* A bordo dell'autobus i passeggeri dovranno obbligatoriamente indossare una mascherina, anche di stoffa, per coprire naso e bocca. E' consigliato l'uso
di guanti. 
* A bordo dell'autobus va garantita la distanza minima tra i passeggeri: max n. 02 posti occupati sulla stessa fila; componenti dello stesso nucleo
familiare (conviventi) possono occupare posti adiacenti. I posti sul bus saranno preventivamente assegnati ed i passeggeri dovranno rispettare la propria
assegnazione per tutta la durata del viaggio. 
* All'interno del Santuario della Santa Casa i pellegrini dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina protettiva e mantenere la distanza
interpersonale di 1 mt.
* Tutto il materiale consegnato durante il pellegrinaggio dagli animatori sarà sanificato e imbustato secondo disposizioni vigenti.
* Durante l’escursione mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante il tour ma solamente
durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 mt).
* Portare igienizzante per le mani a base alcolica.
* Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in
contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare
all’escursione.
* In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. 
* Obbligatorio lasciare nome, cognome e numero di cellulare per compilare l’elenco delle presenze da conservare per un periodo di 14 giorni.
* In caso la probabilità di mal tempo fosse elevata, il tour verrà annullato, per non rischiare di doversi riparare in luoghi chiusi creando situazioni
di assembramento.

Animato dal Movimento Mariano 
Visita guidata del Santuario disponibile


