
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 

MADONNA della CORONA 

        PROGRAMMA 

7.30 Ritrovo del Gruppo “scalatori” a Brentino  

          all’inizio del “sentiero della Speranza” 

7.40 Partenza Gruppo “scalatori”  

          Pio esercizio della “Via Matris dolorosae”  

9.15 Arrivo a Spiazzi gruppo “auto” 

discesa in Santuario a piedi (per chi può) o con 

il bus navetta  

10.00 Ritrovo al Santuario dei 2 Gruppi  

            Il Rettore racconta la storia del Santuario 

10.20 Rosario 

             Tempo libero – Confessioni  

11.30 Santa Messa 

12.15 Pranzo al sacco 

13.30 Partenza per Brescia  
 

 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
inviare un messaggio (SMS o WhatsApp)  

al numero di tel. 3339387734  

ENTRO DOMENICA 12 MAGGIO 
L’iscrizione è gratuita.  

È richiesta per ragioni logistiche e organizzative.  

 

 
 
  

DUE GRUPPI su 

 DUE PERCORSI 

ALTERNATIVI 

 

 I)“GRUPPO AUTO”. In auto fino a 

Spiazzi.  

Da Spiazzi a piedi fino al Santuario: 

percorso agevole, di mezz’ora circa. 

Per chi ha difficoltà a camminare è 

disponibile un bus navetta ogni 15 

minuti che porta al Santuario (qui 

c’è anche un ascensore per disabili). 

Per arrivare a Spiazzi: 

dall’autostrada A4 Milano-Venezia, 

uscire a Peschiera del Garda e 

proseguire in direzione Spiazzi (km. 

38), fino Ferrara del Monte Baldo 

(Spiazzi), Hotel Stella Alpina. Da 

qui parte la discesa verso il 

Santuario.  
 

II) “GRUPPO SCALATORI”. A piedi 

da Brentino. Si segue il “Sentiero 

dei Pellegrini” o “della Speranza”, 

«uno degli itinerari più  belli e 

frequentati del veronese».  

Difficoltà: facile, percorribile da 

tutti. Tuttavia si tenga presente che 

è una vera escursione, di un’ora e 

mezza circa, con 640 metri di 

dislivello. Sono necessarie scarpe 

comode da escursionismo. Il 

percorso prevede soste di preghiera 

davanti ai 7 Capitelli che richiamano 

i “sette dolori di Maria”. Fino al 

1922 si poteva giungere al Santuario 

solo attraverso questa via, 

volutamente pensata come una 

preparazione spirituale del 

pellegrino.  

Per arrivare a Brentino: 

dall’autostrada A4 Milano-Venezia 

prendere l’uscita a Peschiera del 

Garda e da lì raggiungere Affi, per 

poi imboccare la Strada Provinciale 

n. 11 in direzione Brentino-Belluno. 

Da lì percorrere 16 km, in cui si 

potrà godere la bellezza dei vigneti 

della Val d’Adige. 


