
    
 
 
 
 
  
 

 MONASTERO DI FONTE AVELLANA    

E... mangiata di pesce  a SENIGALLIA 

Domenica 6 Marzo 2016 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti a San Lazzaro alle ore  6,30 Via Caselle (angolo vai Pasolini) sistemazione in  pullman e partenza 
per  il Monastero di Fonte Avellana, Situato alle pendici boscose del monte Catria, a 700 metri sul livello del mare. Le sue origini si 
collocano  alla fine del X  secolo, intorno al 980, quando alcuni eremiti  scelsero  di costruire alcune celle di un eremo che nel corso 
dei secoli  diventerà l’attuale monastero.   La spiritualità di questi eremiti fu influenzata da San Romualdo di Ravenna, padre della 
Congregazione Benedettina camaldolese. Egli visse e operò fra il X e l’ XI secolo in zone vicinissime a Fonte Avellana. 
Quando si arriva al Monastero di  Fonte  Avellana si rimane colpiti dalla sua originale struttura architettonica, dalla sua storia, 
dalla sua bellezza che attira e colpisce per la sua semplicità. La pietra, di cui è costituito crea un habitat  del tutto unico e riflette 
quello del deserto:  una strana sensazione di vuoto.   Entrando nei suoi spazi, soprattutto dimorando nella cella  si fà l’esperienza 
del silenzio. E’ un abbraccio Invisibile di spiritualità  che ti vuole salutare, proteggere, elevare.  Lo “ Sriptorium S. Pier  Damiani “ 
è l’ambiente più significativo di Fonte Avellana, il luogo dove i monaci emanuensi obbedivano alle disposizioni  della Regola di San 
Benedetto circa il lavoro quotidiano trascrivendo su pergamena antichi testi classici greci e latini, realizzando preziosi codici 
miniati.   Quello  di Fonte Avellana è uno dei pochissimi ancora originali non avendo mai avuto bisogno di essere ricostruito  a 
seguito di bombardamenti  o fenomeni sismici. 
 
Proseguimento per Senigallia per il ricco pranzo a base di pesce in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman  per il rientro, 
con arrivo ai Luoghi di partenza in serata. 
 

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE   fino a 30 persone   €. 88,00 

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE   da 31/50 persone   €. 86,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:LA QUOTA COMPRENDE:LA QUOTA COMPRENDE:LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio A/R  in pullman G.T.;  Visita guidata ; Pranzo in Ristorante a base di pesce con bevande 
incluse; Assicurazione medico – sanitaria  
 
LA QUOTLA QUOTLA QUOTLA QUOTA NON COMPRENDE:A NON COMPRENDE:A NON COMPRENDE:A NON COMPRENDE: gli extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “La quota comprende” 
 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  30,00 TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 

25/02/2016 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 

RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E 

DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 3381154683 
ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI  


