
1 GIORNO LOCALITÀ DI PARTENZA - LORETO - MANOPPELLO

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman G.T. Soste lungo il percor-
so, per i servizi e colazione. Arrivo a Loreto, inizio prima parte del programma di visita guidata all’inter-
no 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 espo-
ne opere d’arte che, nel corso dei secoli, sono state raccolte attorno al  Santuario di Loreto.
Tempo libero personale. Possibilità di partecipazione alla Santa Messa in orario. Al termine, partenza 
per Manoppello. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

2 GIORNO MANOPPELLO  - LANCIANO - LOCALITÀ DI PARTENZA

Dopo colazione, check out dall’albergo. Nella prima parte della mattina visita al Santuario Volto San-
to di Manoppello ove viene conservata e custodita una delle più note e importanti reliquie cristiane 
rappresentanti il Sacro Volto e coincidente, secondo alcuni studi, con il Velo della Veronica. Al termine 
della visita guidata, ci trasferiamo a Lanciano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario 
del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Il Santuario ha origine da un evento miracoloso avvenuto intorno 
al 700. Nella chiesa di San Legonziano, un monaco basiliano manifestò dei dubbi sulla reale presenza 
di Cristo nell’Eucarestia. Durante la messa, però, l’ostia e il vino consacrati si trasformarono realmente 
in carne e in sangue. Le due reliquie sono conservate rispettivamente in un’ampolla di cristallo e in un 
ostensorio d’argento di scuola napoletana (1713), poste nel secondo tabernacolo dell’altare monu-
mentale, al centro del presbiterio. Partecipazione alla messa in orario. Al termine, partenza per il viag-
gio di rientro con opportune soste lungo il percorso.  Arrivo in serata, termine dei servizi.

PROGRAMMA 2 GIORNI - 1 NOTTE

 

Loreto - Manoppello - Lanciano

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede
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QUOTA BASE (2 GIORNI-1 NOTTE) EURO 210

Minimo partecipanti 30

La Quota COMPRENDE:
- viaggio in pullman gran turismo;
- soggiorno in hotel cat. 3 stelle con sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
- trattamento in pensione completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo del 2 giorno;
- bevande a tutti i pasti (escluso il caffè);
- assistente / accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
- auricolari audioriceventi;
- assicurazione medico, bagaglio.

La Quota NON COMPRENDE: 
- quota iscrizione Euro 30;
- mance;
- contributo santuario;
- extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota com-
prende”

Quota iscrizione per persona: Euro 30
(bambini/ragazzi da 0/17 anni compiuti) Euro 15
La quota di iscrizione è sempre dovuta, non rimborsabile e comprende il costo dell’ assicurazione
medico/bagaglio e le spese di gestione pratica. 

Supplementi: 
- camera singola € 25 a notte

Riduzioni:
- infant 0/2 anni non compiuti: -100%
- bambini 3/12 anni: - 20%

Programma valido dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra or-
ganizzazione. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza ricordiamo che le visite non sono garantite (chiusure improvvise che
possono avvenire anche senza preavviso, cambi d’orario o motivi di emergenza sanitaria nel luogo visitato). Il cambio program-
ma verrà tempestivamente comunicato ai partecipanti.


