FESTHA MANNA 2019

ALCUNE
INDICAZIONI
PRATICHE
per il Pellegrinaggio notturno da Sassari a Porto Torres

Caro pellegrino,
ecco alcune informazioni che ti offriamo per accompagnare
i tuoi passi durante il lungo cammino che condividerai con
tanti altri fedeli, autorità accademiche e civili, e con il nostro
Arcivescovo Gian Franco. Insieme percorrerete poco più di
19 km, ma non preoccuparti, sono quasi tutti in discesa!
Insieme a voi saranno presenti per tutto il percorso anche
alcuni agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale
di Sassari che garantiranno la sicurezza del tragitto.
Nel caso in cui ci sia bisogno, il primo soccorso sanitario è stato
affidato all’Associazione “La Misericordia” di Sassari: con 3
mezzi e una decina di volontari saranno a tua disposizione per
ogni necessità.
Il Pellegrinaggio inizia a Sassari, da Piazza Duomo. Verso
le 22.30 circa, a conclusione della Veglia di Pentecoste, il
corteo attraversa alcune vie del Centro storico: piazza Colonna
Mariana, Corso Vittorio Emanuele, via Saffi, il cavalcavia della
Stazione [mappa1]. Una volta imboccato viale Porto Torres,
inizia il tratto extraurbano del pellegrinaggio sulla Strada
statale 131, sempre sul lato destro, in direzione di Porto
Torres. Questa parte del cammino [mappa2] prevede tre soste
di rievocazione dell’antico percorso in cui potrai timbrare la
Carta del Pellegrino, fermarti per un momento di preghiera,
riposare e trovare un po’ di ristoro offerto dalle parrocchie di
Santa Maria Bambina, Sant‘Orsola, San Pio X, San Giovanni
Battista, Santissimo Nome di Gesù e dei Santi Martiri Turritani.

PARTENZA - SASSARI

mappa 1

ALLA PARTENZA, nella Cattedrale di San Nicola,
ricordati di ritirare la CARTA DEL PELLEGRINO.
Usala e tienila come ricordo del cammino

PUNTI DI SOSTA - S.S. 131

mappa 2

III
II
I

I - LI PUNTI | Nuova Capolino
II - OTTAVA | Rifornitore ESSO
III - LI LIONI | Ristorante Li Lioni

ARRIVO - PORTO TORRES

mappa 3

ALL’ARRIVO nella Basilica dei Martiri Turritani,
riposa e partecipa alla MESSA DEL PELLEGRINO
presieduta dall’ARCIVESCOVO GIAN FRANCO SABA.

Per finire, ancora alcuni piccoli consigli e qualche informazione
pratica: il tempo di percorrenza calcolato per i 19 km del
Pellegrinaggio è di circa 4 ore, quindi porta con te ciò che
ritieni sia opportuno ma senza appesantire il tuo zaino.
L’esperienza degli anni passati ci ha insegnato che alcuni
accessori sono indispensabili: scarpe comode e adatte a
lunghe camminate, un giubbotto o gilet catarifrangente ed
una piccola torcia a mano. Per sabato notte non è prevista
pioggia e le temperature saranno molto miti: scegli abiti giusti!

Per ogni ulteriore informazione, per suggerimenti o
segnalazioni, o se avessi bisogno di qualsiasi altro tipo di aiuto
durante il Pellegrinaggio, ecco dei contatti d’emergenza:
Associazione “La Misericordia”:
Servizio di Pastorale Giovanile:
Fondazione “Accademia”:

348 9362543
346 3064491
340 4721563

BUON PELLEGRINAGGIO!

