
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 MAGGIO 2021 –RITIRO SPIRITUALE DIRETTIVO 

AIASM c/o MONASTERO SAN RAIMONDO (PC) 

INDICAZIONI DI VIAGGIO 

Per raggiungere il Monastero San Raimondo –Corso Vittorio Emanuele II n.154 –Piacenza, può verificarsi 

che per mancanza di aggiornamento del Google Maps o di altri navigatori se si imposta direttamente il 

monastero come destinazione poi il sistema tenda a farvi a passare per il centro in ZTL, con possibilità di 

multe, e poi abbia problemi a portarvi a destinazione con i nuovo sensi unici ecc. 

La soluzione può essere impostare come destinazione il Ristorante Pizzeria Marechiaro, corso Vittorio 

Emanuele n.168 (qui:  https://goo.gl/maps/kuKdhrBRmqq2dBiR7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/kuKdhrBRmqq2dBiR7


Di li, a piedi, si può poi risalire il Corso Vittorio Emanuele verso nordest ed il monastero è a 100 metri, come 

si vede dalla mappa. 

 

Diversamente, con l’auto su può proseguire il corso verso nordest e al primo incrocio girare a destra su 

Stradone Farnese,  poi girare alla seconda a sinistra in via Pietro Giordani, quindi ancora a sinistra in Via S. 

Siro e quindi sempre avanti sino al Parcheggio Politeama, chiuso alla domenica, la cui uscita pedonale da 

sul corso ed  è a quattro passi dal monastero (https://goo.gl/maps/qrQ3oNV6oXQGp6iK7 ). 

Per chi pensa di fermarsi fino alla domenica per la messa cantata della mattina, c’è il Parcheggio 

Cavallerizza, sempre sullo stradone Farnese, tirando avanti anziché girare in via Giordani 

(https://g.page/Cavallerizza-BiP?share ), in basso a destra sulla mappa.  Di li a piedi fino al monastero 

diventano 500 metri. 

Per chi desidera fermarsi fino al giorno dopo, per il pernottamento su siti come Booking Com si possono 

trovare diverse soluzioni, quali l’albergo Antica Piacenza nel centro storico, ma se si vuole prendere l’auto 

di solito sono raccomandati i BestWestern, e ce n’è uno a qualche chilometro da San Raimondo. 

Per la domenica, dopo la catechesi per l’Ora Terza alle 8.30 e la messa animata dal coro delle monache 

benedettine alle ore 09.00 si può visitare la città o, in alternativa,  a 20 km circa da Piacenza c’è il paese di 

San Damiano Piacentino,  luogo di apparizioni mariane (qui: https://www.san-damiano.com/) dove si può 

prendere dalle fontanelle, portandosi taniche o bottiglie,  un’acqua che dicono miracolosa. Di certo il posto 

è pieno di targhe  ex voto.   

Ad Jesum per Mariam 
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