
Apriamo le porte:

i l convenTo 
a casa Tua

Visite guidate 
in diretta 
al Convento 
dei Frati Cappuccini, 
un luogo di pace 
alle Cinque Terre

Con il sostegno di:

Info: 
conventomonterosso@gmail.com  

WhatsApp 347 0589689



Da centinaia di anni ci sono luoghi che nascondono fra le proprie mura una pace e una bel-
lezza inimmaginabili: uno fra questi è il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare 
alle Cinque Terre. Il Convento è sempre stato vicino alle persone grazie ai frati che lo abita-
no. Un luogo che in questo momento deve restare chiuso, ma sempre aperto al mondo. Per 
questo abbiamo pensato di aprire le porte del Convento e darvi la possibilità di entrare pur 
restando a casa: un modo diverso e nuovo per essere comunque vicini.

VISITA GUIDATA DEL CONVENTO IN DIRETTA
Sabato 25 aprile 2020 - ore 16
In diretta e aperta  a tutti: una visita esclusiva del convento pur 
restando a casa propria. Ti accompagneremo a scoprire luoghi 
segreti in compagnia di chi ancora oggi abita il convento. Non ti 
è mai capitato di conoscere un frate “vero”? È questo il momen-
to per incontrarlo! E soprattutto avrai l’opportunità di visitare un 
luogo di rara bellezza e scoprirne le curiosità. sarà un’occasione 
per stare vicini anche se lontani, incontrare fra Renato e chiedere 
direttamente a lui qualche segreto.
Per partecipare scrivi una mail a conventomonterosso@gmail.com op-
pure via WhatsApp 347.0589689 indicandoci mail e nominativo. Ti inviere-
mo un link per unirti alla visita in diretta.  Gratuito ma con posti limitati. 

Servono solamente un pc o un cellulare e una connessione internet. 

VISITA SPECIALE 
PER GRUPPI ORGANIZZATI E AMICI 
Sei una guida o un organizzatore? Oppure sei semplicemente 
una persona a cui piacerebbe fare una visita fuori porta con al-
cuni tuoi amici per vedere in diretta il meraviglioso paesaggio 
della Liguria e un affaccio sul suo bel mare? Porta il tuo grup-
po o i tuoi amici alla scoperta del Convento dei Cappuccini di 
Monterosso, un luogo pieno di bellezza artistica e spiritualità. Ti 
possiamo organizzare una visita virtuale dal vivo personalizzata 
durante la quale sarete accompagnati negli antichi ambienti e 
ad incontrare chi li abita ancora oggi. 

Per organizzare la tua visita personalizzata contattaci via mail: conventomonterosso@gmail.com op-
pure telefonicamente al 0187.817531 o via WhatsApp 347.0589689.

Contattaci anche 
per scoprire le proposte 
dedicate alle scuole 
e ai bambini, 
singoli o in gruppo.
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