PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI LORETO
21 – 22 e 23 aprile 2015

La
S

anta Casa
La Storia del Santuario inizia nel sec. XIII (10 dicembre 1294) con l'arrivo della casa abitata
dalla famiglia della Vergine Maria a Nazaret. Questa preziosa reliquia fu portata in Italia dopo
la caduta del regno dei crociati in Terra Santa.
Loreto realizza il tipico caso in cui un santuario genera un centro urbano definendone le
caratteristiche e le funzioni.
Conseguentemente le vicende di Loreto hanno coinciso nei secoli quasi sempre con quelle del
suo santuario.
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Pellegrinaggio al Santuario della Santa Casa di Loreto
21- 22 e 23 aprile 2015

Programma di base con possibilità di qualche variazione in fase di perfezionamento (minimo 30 partecipanti)
Martedì 21 aprile
Ore 7,30 partenza dalla stazione di Trastevere.
Percorreremo la Salaria passando per Passo Corese, Rieti e Antrodoco potremo ammirare un pittoresco
paesaggio montano. Durante il percorso è prevista una breve sosta caffè.
Ore 11 arrivo ad Ascoli Piceno la citta dalle 100 torri e visita guidata della città.
Ascoli Piceno è caratteristica per il suo aspetto medioevale ed i suoi monumenti principali: Palazzo dei Capitani
del Popolo, il Duomo, il Battistero e Piazza del Popolo, cuore della città. Pranzo libero. Si consiglia una sosta al
caffè Meletti, celebre per la delicata “ Anisetta”
Ore 14 partenza per Fermo
Percorrendo la costa è previsto l’arrivo a Fermo per le ore 15 . Fermo conserva un impianto urbano
rinascimentale intatto. Vanto cittadino è un complesso di cisterne romane di epoca augustea tra i più importanti
al mondo. Potremo visitare il palazzo dei Priori con la sala del mappamondo e le cisterne romane.
Ore 16,30 partenza per Recanati con arrivo alle ore 17,30 .
Recanati, città natale di Giacomo Leopardi e di Beniamino Gigli. Il nostro approccio alla cittadina sarà la visita al
monte Tabor , il celebre “colle dell’infinito” da cui si può ammirar un incantevole panorama, e la piazza del
“Sabato del villaggio”. La Cattedrale di San Flaviano, la chiesa di Sant’Agostino , la Torre del Borgo e altre cose
che la guida ci proporrà.
Ore 19,30 arrivo all’Hotel La Ginestra situato nel centro storico di Recanati. Sistemazione nelle camere.
Ore 20 cena in albergo
Serata libera.

Mercoledì 22 aprile dopo la prima colazione mattinata dedicata al Santuario di Loreto.
Ore 9 Santa Messa
Ore 10 visita guidata alla Basilica e al museo antico tesoro.
Pranzo libero
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Ore 14 partenza per Recanati
Ore 14,30 visita al Museo della casa di Leopardi
Ore 15, 30 partenza per Osimo
ore 16 visita della cittadina Duomo dedicato a San Leopardo con il vicino Battistero quattrocentesco .
Porta San Giacomo e il palazzo Comunale.
ore 18 Castel Fidardo visita al Museo Internazionale della fisarmonica Piazza della Repubblica, Porta
Marina e il Palazzo Comunale
Ore 19,30 rientro in albergo
Ore 20 cena

Giovedì 23 aprile
Ore 9 partenza da Recanati
Ore 10 visita all’abbazia di Chiaravalle di Fiastra, considerata una delle abbazie cistercensi meglio
conservate in Italia.
Ore 11,30 Tolentino, visita alla bellissima basilica di San Nicola da Tolentino. Nella basilica troviamo
affreschi di artisti di scuola grottesca , la cripta del Santo e un bel presepe permanente.
Ore 13
pranzo a Matelica presso il ristoro rurale “città del Miele” con la presentazione pratica della
produzione del miele.
Ore 16 ,30 Arrivo a Camerino
Visita del Duomo . Il Duomo venne ricostruito nel 1800, dove prima sorgeva una chiesa di epoca
romanico-gotica, distrutta dal terribile terremoto del 1799. L’interno della cattedrale è maestoso, suddiviso
in tre navate da una serie di colonne. Si possono ammirare delle sculture lignee di particolare interesse, come
la quattrocentesca Madonna della Misericordia. Sottostante la cattedrale si può visitare la cripta, con
diverse opere che sono degne di nota.
Ore 17,30 partenza per Roma.
Ore 20,30 arrivo a Roma

Costo preventivato a persona € 220 Viaggio in pullman e trattamento di mezza pensione – bevande incluse
Supplemento singola € 20
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Scheda di adesione al Pellegrinaggio a Loreto nei giorni 21, 22 e 23 aprile 2015.
Costo del viaggio a persona € 220

……..sottoscritt …………………………………………………………………….. nat
……………………………….

a

…………………………. Il

Chiede la prenotazione, oltre al sottoscritt delle seguenti persone:
nat a …………………….il……………………….

……………………………………………………………

…………………………………………………………. nat a ……………………..il ………………………
…………………………………………………………. nat a ………………………il ……………………..
Da sistemare in n.

camere ……………………………..

Supplemento singola 20 euro
Quota di acconto da versare al momento della prenotazione € 70 a partecipante
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