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    UFFICIO PASTORALE DEL TURISMO  

 

Pellegrinaggio diocesano a 
Loreto 

 in occasione del Giubileo Lauretano  
con visite all’eremo di Fonte Avellana e Santa Rita da Cascia 

 

3 – 5 Settembre 2021 
 

 
 
1° giorno – Parma/Cascia/ /Loreto - venerdi 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti alle 04.45 presso il parcheggio scambiatore dell’autostrada 
A1. Partenza, via autostrada, per Cascia. All’arrivo celebrazione della S.Messa presso il 
Santuario dedicato a Santa Rita. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Loreto. All’arrivo, tempo permettendo,  visita guidata del centro storico 
di Loreto e al termine, sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno: Loreto/Recanati - sabato 
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alla celebrazione della S.Messa presso 
il Santuario, alle funzioni legate al Giubileo Lauretano e al completamento delle visite. In 
occasione del Giubileo sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria. Nel pomeriggio si 
raggiunge l’abbazia di San Claudio al Chienti, ubicata ad una ventina di chilometri da 
Loreto: l’aspetto è imponente ma perfettamente integrata al paesaggio ed è uno degli 
esempi più belli del romanico marchigiano. Si prosegue per Recanati per una passeggiata 
nel centro cittadino, luogo natale di Giacomo Leopardi. Rientro a Loreto.  
 
3°giorno: Loreto/ Eremo Fonte Avellana/Parma - domenica 
Prima colazione. Partenza alla volta di Fonte Avellana ove sorge l’eremo camaldolese :  
cantato da Dante, che fu uno dei tanti suoi illustri ospiti, è luogo di alta suggestione e di 
rara bellezza. Fondato da San Romualdo, l’eremo oggi appartiene ai monaci Camaldolesi 
ed è luogo di studi e di raccoglimento. Visita e celebrazione della S. Messa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Parma con arrivo previsto in serata. 
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Quota di partecipazione (minimo 35 paganti)   € 340,00 
Supplemento singola (disponibilità limitata)    €  40,00 
Supplemento assicurazione annullamento viaggio    €  20,00 
(da stipulare all’atto dell’iscrizione)  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman gt 
- Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo 

giorno 
- Acqua e vino ai pasti 
- Servizio di visita guidata per Fonte Avellana, Loreto e Recanati  
- Assicurazione medica  

  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende”  
 
 
Note: 
 

- Il programma è organizzato nel rispetto delle norme anti covid 
- Termine chiusura iscrizioni: 31 luglio 2021 
- Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: 100,00 euro 
- Saldo da versare entro il 25 agosto 2021 

 


