
SANTUARI D’ITALIA - LORETO, CASCIA e ASSISI - S. G. ROTONDO

4 giorni (3 notti)
Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle (2 stelle a Loreto) in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
del 4° giorno - Visite ed escursioni come da programma 
- Taxi privati per San Damiano e l’Eremo delle Carceri 
- Guide locali a Loreto e Assisi - Radioguide Vox solo 
alla Basilica di Loreto e Assisi - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 440,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 95,00

LORETO, CASCIA e 
ASSISI

SAN GIOVANNI ROTONDO, PIETRELCINA e NAPOLI

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2° classe 
Milano/Napoli/Milano - Trasferimenti in pullman GT da/
per la stazione ferroviaria di Napoli - Alloggio in alberghi 3 
stelle in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursioni 
con guida locale come da programma - Visite con guida 
locale ove indicato nell’itinerario - Ingressi inclusi: a San 
Giovanni Rotondo Museo delle Cere, a Napoli chiesa 
Santa Chiara e Cappella Sansevero - Radioguide Vox 
per la visita di Napoli - Accompagnatore o Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

1° giorno: Milano - Napoli - San Giovanni 
Rotondo.
Al mattino partenza in treno per Napoli. Arrivo 
e pranzo in ristorante. Partenza in pullman 
per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: San Giovanni Rotondo.
Pensione completa. Visita del convento di 
Santa Maria delle Grazie, dove San Padre Pio 
ha vissuto ed è morto e della nuova chiesa. 
Visita del Museo delle Cere. Partecipazione 
alle celebrazioni religiose.
3° giorno: San Giovanni Rotondo - 
Pietrelcina - Benevento - Napoli (o 
dintorni).
Colazione. Partenza per Pietrelcina, 
nei pressi di Benevento, dove nel 1887 
nacque Francesco Forgione, noto a tutti 
come Padre Pio. Visita della casa natale e 
pranzo. Continuazione per Benevento, alla 
scoperta di questa città antica, protagonista 
importante della storia delle popolazioni 

Partenza in treno    
da: Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 620,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 110,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

INFO
Incontro con il nostro accompagnatore all’arrivo a Napoli. 

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi 
pubblici e a piedi.

LCA/1 19/22 aprile
Venerdì/Lunedì - Pasqua

LCA/2 2/5 maggio

LCA/3 13/16 giugno

LCA/4 11/14 luglio

LCA/5 15/18 agosto

LCA/6 12/15 settembre

LCA/7 5/8 dicembre - Immacolata

SGT/1 18/21 aprile

SGT/2 23/26 maggio

SGT/3 27/30 giugno

SGT/4 19/22 settembre

SGT/5 24/27 ottobre

SGT/6 28 novembre/1 dicembre

Partenze in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi 
a pag. 127

italiche preromane. Proseguimento per 
Napoli. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Napoli - Milano.
Colazione. Mattina con guida per conoscere 
al meglio Napoli, dominata dall’imponente 
Castel Nuovo, dalla mole del Teatro 
San Carlo e del palazzo Reale. Visita di 
Spaccanapoli, importante strada che taglia 
la città da Ovest ad Est e dove si trovano i 
più importanti monumenti e chiese di Napoli 
tra cui il celebre complesso monumentale 
del monastero di Santa Chiara con il chiostro 
maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo per la 
quale lavorarono i più influenti artisti di pittura 
e scultura barocca di scuola napoletana; 
il Duomo con la cappella di San Gennaro, 
venerato patrono della città e infine visita 
della cappella Sansevero con il Cristo velato, 
impressionante opera scultorea del 1753, 
considerata uno dei maggiori capolavori al 
mondo. Pranzo. Trasferimento alla stazione 
per il rientro in treno.

1° giorno: luogo di partenza - Loreto. 
Al mattino partenza per Loreto: sosta in 
Autogrill per il pranzo. Arrivo a Loreto e 
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio 
visita guidata del santuario rinascimentale che 
racchiude la venerata Santa Casa e possibilità 
di una passeggiata sulle Rocchette (ingresso 
facoltativo a pagamento), i suggestivi 
camminamenti di ronda che caratterizzano 
le poderose fortificazioni difensive della 
basilica contro le incursioni della flotta turca 
in Adriatico. Cena e pernottamento.
2° giorno: Loreto - Cascia - Assisi. 
Colazione. Partenza per Roccaporena, borgo 
natale di Santa Rita, che custodisce i ricordi 
della sua vita da giovane e da sposa: si può 
vedere la sua casa, diventata una cappella, lo 
scoglio della preghiera sul quale meditava, 
l’orto del miracolo dove, durante il gelido 
inverno del 1457, pochi giorni prima della 
sua morte, sbocciò una rosa e maturò un fico 
che lei tanto desiderava. Proseguimento per 
Cascia e pranzo. Visita del convento delle 
Agostiniane e del Santuario che custodisce 
le spoglie della Santa. Proseguimento per 
Assisi. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Assisi.
Pensione completa. Al mattino visita di Assisi 
con guida: basilica di Santa Chiara, piazza 

del Comune, basilica di San Rufino, basilica 
di San Francesco. Pomeriggio alla basilica di 
Santa Maria degli Angeli che custodisce la 
Porziuncola e la cappella del Transito, luogo 
della morte di San Francesco. Tempo libero.
4° giorno: Assisi - luogo di rientro.
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al 
convento di San Damiano e all’Eremo delle 
Carceri. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro.


