INDICAZIONI PER I PELLEGRINI
SANTUARIO SANTA BAKHITA – CHIESA DELLE CANOSSIANE – TEMPIO SACRA FAMIGLIA
• INDIRIZZO: Istituto Canossiano – Via A. Fusinato, 51 - 36015 Schio (VI)
NB: Indicare via Baratto nel navigatore… ed informare in caso di ritardi.
• TELEFONO: 0445 521044

Fax: 0445 504475

• SITO WEB UFFICIALE: www.canossianebakhitaschio.org
• E-MAIL: bakhitaschio@gmail.com

RISORSE
⇒ La Casa sta sviluppando un archivio storico con biblioteca.
⇒ Offre ampi spazi di accoglienza per pellegrini con due sale attrezzate per pranzi al sacco e per
conferenze con cortili adiacenti.
⇒ Accoglie sia singoli pellegrini sia gruppi organizzati.
⇒ È accessibile ai disabili e dispone di servizi attrezzati.
⇒ Offre visite guidate in lingua italiana, tedesca, inglese, portoghese.
⇒ Il sito web facilita la prenotazione di pellegrinaggi, il dialogo o richiesta di preghiere di vicini e
lontani, e introduce alla visita al Santuario.
⇒ Le pubblicazioni su Bakhita sono disponibili in una molteplicità di lingue, come pure alcuni sussidi
di preghiera utili per entrare nel cuore di Dio accompagnati dalla santa Moretta.
⇒ Non ci sono tariffe, si accettano offerte per il Santuario e le opere dell’Istituto per i più poveri.
⇒ Non è disponibile per soggiorni e/o manifestazioni. Non si dà ospitalità.

APERTURA
• Tutto l’anno (vedi gli orari nel sito), chiuso il lunedì, Natale, Capodanno, Triduo Pasquale e Pasqua.

CONDIZIONI DI VISITA
• Le visite sono sospese alla mostra durante la preghiera comunitaria alla quale tutti possono
partecipare.
• È possibile scattare foto.
• Non sono ammessi i cani o altri animali.

MODALITÀ DI ACCESSO – PARCHEGGIO
⇒ Dall’autostazione, parcheggio auto e treni, il Santuario si raggiunge in circa dieci minuti a piedi.
⇒ Per chi arriva dal circondario, conviene seguire le indicazioni stradali per la chiesa di san Martino,
poi santa Giuseppina Bakhita o Tempio della Sacra Famiglia, quindi procedere per via Baratto
(indicandola nel navigatore) che, dopo un incrocio, continua nella direzione consentita in via
A. Fusinato.
⇒ Prima dell’entrata nel Santuario c’è il parcheggio dell’Istituto Canossiano (via Fusinato 51),
accessibile ad auto o pulmini di 8 posti, il sabato, giorni festivi o vacanze scolastiche.
⇒ Parcheggio bus: disponibile a 850 metri nel Centro Studi in Via Tito Livio, o Stazione degli Autobus.

