
VISITA DEL PAPA ALLA TOMBA DI DON TONINO BELLO 

Alessano 20 aprile 2018 

 

COME PARTECIPARE 

 
 

1. NON SONO NECESSARI PASS PERSONALI per prendere parte 

all’incontro con il Santo Padre. Tutti coloro che lo desiderano possono 

partecipare all’incontro che avrà luogo venerdì 20 aprile alle ore 8,30 in 

un’area situata a ridosso della SP210 nei pressi del cimitero di Alessano.  

SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI ARRIVARE entro le ore 07:30. 

 

2. I fedeli che giungeranno in gruppo, con autobus organizzati dalle parrocchie o 

da associazioni, per esigenze organizzative sono invitati a darne 

comunicazione alla segreteria (segreteriavisitapapa2018@gmail.com). La 

stessa indicherà le procedure da seguire per reperire le informazioni necessarie 

tramite la piattaforma BUSFORFUN.COM e per effettuare la prenotazione 

gratuita del parcheggio riservato tramite la piattaforma elettronica 

PARKFORFUN. 

 

3. Alle due piattaforme è possibile accedere utilizzando i seguenti URL: 

 http://www.busforfun.com/articolo/papa-francesco 

 http://alessano2018.parkforfun.it/ 

oppure utilizzando gli stessi link inseriti sul sito della Diocesi di Ugento 

(diocesiugento.org) 

 

4. I fedeli che giungeranno con auto private dovranno effettuare la prenotazione 

del parcheggio gratuito attraverso la piattaforma indicata al punto 3. 

 

5. I fedeli con disabilità o ridotta mobilità per esigenze organizzative sono invitati 

a darne comunicazione alla segreteria. Dovranno comunque prenotare il 

parcheggio loro riservato vicino al luogo dell’incontro attraverso la 

piattaforma indicata al punto 3 ricordando di portare con sè il PASS DISABILI 

(tagliando blu). 

A loro sarà riservato un parcheggio nei pressi dell’area e verranno posizionati  

vicino al palco papale. 

 

6. Il 20 aprile sarà possibile accedere ad Alessano soltanto da due ingressi: 

 per chi proviene DA SUD attraverso la SS275 via Castrignano-Alessano: 

o le auto troveranno il parcheggio all’ingresso di Montesardo; 

o i BUS accederanno al paese ESCLUSIVAMENTE per le operazioni 

di DISCESA dei fedeli per poi recarsi al parcheggio P3 situati sulla 

SS275 fuori dall’abitato di Montesardo;  

http://www.busforfun.com/articolo/papa-francesco
http://alessano2018.parkforfun.it/


 per chi proviene DA NORD attraverso la SS275 via Lucugnano-Alessano: 

o le auto verranno deviate verso la SP242 Specchia-Alessano e da lì 

troveranno i parcheggi all’ingresso di Alessano. 

o i BUS accederanno al paese ESCLUSIVAMENTE per le operazioni 

di DISCESA dei fedeli per poi  recarsi ai parcheggi P1 e P2 situati 

nella Zona Industriale di Alessano.  

 

7. Al termine dell’incontro con il Santo Padre i fedeli che lo desiderano potranno 

assistere attraverso i maxischermi alla S. Messa che il Santo Padre celebrerà a 

Molfetta. 

 

8. Dopo la partenza del Santo Padre (h. 09:30) sarà anche possibile visitare e 

pregare presso la tomba di don Tonino Bello. In tal modo si può ottenere 

l’Indulgenza Plenaria concessa dalla Penitenzieria Apostolica per il periodo dal 

18 marzo al 31 ottobre 2018, alle solite condizioni (Confessione, Comunione, 

Preghiera secondo le intenzioni del Papa). Si può ottenere la stessa indulgenza 

anche visitando la chiesa Collegiata del SS.mo Salvatore in Piazza don Tonino 

Bello ad Alessano. 


