
     Pellegrinaggio al santuario della      Santa casa di loreto

“...  Il primo Santuario di portata Internazionale dedicato 

alla Vergine e Vero Cuore Mariano della cristianità”.

(S. Giovanni Paolo II)

PROGRAMMA:

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T.  Soste lungo il per-

corso, per i servizi e colazione. 

Arrivo a Loreto, inizio prima parte programma di visita guidata all’interno del santuario. 

Il Santuario di Loreto conserva secondo un’antica tradizione, oggi comprovata dalle ricerche storiche 

e archeologiche, la casa nazaretana della Madonna.

Pranzo in ristorante.

Al termine del pranzo, seconda parte di visita guidata, al Museo - Antico Tesoro della Santa Casa 

espone opere d’arte che, nel corso dei secoli, sono state raccolte attorno al Santuario di Loreto.

Tempo libero personale.  Partecipazione alla Santa Messa in orario. 

Al termine, partenza per il viaggio di rientro, con opportune soste lungo il percorso.  Arrivo nelle 

località di partenza in tarda serata, termine dei servizi.

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

SABATO 7 NOVEMBRE - Viaggio in giornata



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MIN. 40 PARTECIPANTI) € 60,00 CON PRANZO IN RISTORANTE

La Quota COMPRENDE:

•  viaggio in pullman gran turismo

•  pranzo in ristorante con bibite incluse

•  guida turistica abilitata della Regione Marche, guida autorizzata del Pontificio Santuario di Loreto

•  assicurazione medico – bagaglio

 La quota NON COMPRENDE:

escursioni diverse da quelle indicate in programma, apparecchio audio guida, ingresso museo a 

Loreto, mance, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “Quota di 

partecipazione comprende”

Programma valido dal 01.01.2020 al 31.12.2020
Il programma indicato potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra organizzazione tecnica.

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

ADESIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020 (A completamento posti disponibili).
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DEVE ESSERE VERSATA UNA CAPARRA DI € 20,00.

Contatti per informazioni e prenotazioni:

Cell 347.22.49.709 - Tel 049 595 30 23 - viaggiavvenire@gmail.com


