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Periodo e partenze: Date e partenze su richiesta 

 
Itinerario di 5 giorni e 4 notti con trasferimento in bus  

PROGRAMMA - PELLEGRINAGGIO - ASSISI 

1° giorno: Loc. di partenza - La Verna - Assisi 

Partenza in pullman verso La Verna. Arrivo nel luogo dove S. Francesco ricevette le Stimmate, S. Messa e pranzo nel 
ristorante del convento. Nel pomeriggio visita del Convento dei francescani con la Chiesa di S. Maria degli Angeli, la 
Chiesa Maggiore e la Cappella delle Stimmate. Al termine partenza per Assisi. In serata arrivo in hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 

2° giorno: Assisi 

Pensione completa in hotel. Al mattino S. Messa, quindi intera giornata di visita guidata di Assisi: Basilica di S. 
Francesco, Piazza del Comune, Chiesa di S. Chiara, S. Ruffino, Basilica di S. Maria degli Angeli. Escursione in mini-bus 
all’Eremo delle Carceri e S. Damiano. 

 
3° giorno: Assisi - esc. Spello e Perugia 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Spello. S. Messa e visita guidata della caratteristica cittadina umbra. 
Nel pomeriggio escursione con guida a Perugia e visita della città cinta da murature etrusche, ricca di affreschi del 
Perugino e altri umbri, con edifici cinquecenteschi o barocchi della Perugia pontificia. 

 
4° giorno: Assisi - esc. Spoleto e Marmore 

Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata di escursione. Al mattino visita guidata di Spoleto, pittoresca città 
sita sopra un poggio, ricca di monumenti romani, medioevali e rinascimentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Cascata delle Marmore e visita della celebre cascata creata artificialmente nel 271 a.C. dai 
Romani per bonificare la piana reatina (ingresso escluso Euro 5,00 per persona - rilascio acqua dalle 15,00 alle 17,00). 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

                  Pellegrinaggio sulle orme di San Francesco 
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5° giorno: Assisi - Gubbio - loc. di partenza 

Prima colazione in hotel e partenza per Gubbio. Arrivo e visita guidata della cittadina celebre per la festa dei “ceri”: 
Piazza della Signoria, Palazzo dei Consoli, Duomo, Palazzo Ducale. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in sede in serata 
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               Pellegrinaggio sulle orme di Padre Pio 
 

 

                            
 

Periodo e partenze: Date e partenze su richiesta da tutta Italia 

 
Itinerario di 5 giorni e 4 notti con trasferimento in bus  

"Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede . . .". Che cosa è stata la vita di questo umile figlio di San Francesco se non 
un costante esercizio di fede, corroborato dalla speranza del Cielo, ove poter essere con Cristo? - Giovanni Paolo II, 2 
maggio 1999 

PROGRAMMA - PELLEGRINAGGIO - SAN GIOVANNI ROTONDO 

1° giorno: Località di partenza / Loreto / S. Giovanni Rotondo  

Nelle prime ore del mattino partenza in pullman dalla località di partenza. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Loreto. S. 
Messa e visita della Basilica della S. Casa. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio continuazione del viaggio verso la 
Puglia. In serata arrivo a S. Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: S. Giovanni Rotondo / esc. Monte S. Angelo 

Pensione completa in hotel. Al mattino S. Messa e visita ai luoghi di S. Padre Pio: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, 
entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie, la Tomba, la Cella, il Crocifisso delle Stigmate. Possibilità di effettuare la 
Via Crucis. Nel pomeriggio escursione guidata a Monte S. Angelo e visita dell'antichissimo Santuario di S. Michele 
Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggi da tutta Europa. 

 
3° giorno: S. Giovanni Rotondo / esc. Trani e Alberobello 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con guida. Al mattino partenza per Trani, attraverso le Saline di 
Margherita di Savoia. S. Messa e visita del Duomo romanico a strapiombo sul mare. Proseguimento per Alberobello e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina unica al mondo per i suoi trulli, curiose case circolari costruite 
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interamente in pietra, con i tetti dalla peculiare forma di cono, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In serata 
rientro in hotel a S. Giovanni Rotondo, cena e pernottamento. 

 
4° giorno: S. Giovanni Rotondo / Manoppello / Atri (o dintorni)  

Prima colazione in hotel e partenza per Manoppello. Arrivo, S. Messa e visita al Santuario del “Volto Santo” dov’è 
custodito l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo che si ipotizza corrisponda a “La Veronica”, il telo raffigurante la Sacra 
Immagine di Cristo scomparso dalla Basilica di S. Pietro in Roma dopo il Giubileo del 1600. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Atri e visita guidata dell'antica Hatria romana, che contende a Teramo il primato artistico 
della provincia. Visita al centro storico dove si possono ammirare la Cattedrale dell’Assunta, che conserva all’interno un 
ciclo di affreschi del De Litio, e al Museo Capitolare. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno: Atri / Urbisaglia / Località di partenza 

Prima colazione in hotel e partenza per Urbisaglia. Arrivo, S. Messa e visita dell’interessante Abbazia di Chiaravalle di 
Fiastra, considerata una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. L’itinerario di visita inizia dalla chiesa, 
fondata nel sec.XII, il cui interno è a croce latina a tre navate con affreschi dei sec. XIV-XVII; il Chiostro; la Sala del 
Capitolo; le Grotte; il Deposito delle Oliere; il Cellarium; il Refettorio. Sul chiostro si affaccia il bel Palazzo dei Principi 
Giustiniani Bandini, del quale è possibile visitare il parco, splendidamente ornato da alberi secolari e da un’imponente 
quercia di sughero. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in sede in serata. 
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               Pellegrinaggio a Fatima 

 

 

                               
 

Periodo e partenze: Date e partenze su richiesta da tutta Italia 

 
Itinerario di 4 giorni e 3 notti con volo di linea  

PROGRAMMA - PELLEGRINAGGIO - FATIMA  

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima 

Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo e visita della capitale del Portogallo che conserva un centro storico del 
XVIII secolo, con vie eleganti e lineari. In particolare visita alla Torre Belem, un tempo faro per navigatori di ritorno dalle 
Indie, simbolo della potenza navale portoghese; il Monastero di Jeronimos, magnifico monastero del XVI secolo, e la 
Chiesa di S.Antonio. Pranzo in ristorante e partenza per Fatima. Arrivo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° giorno: Fatima 

Pensione completa a Fatima. Giornata interamente dedicata alle celebrazioni liturgiche e alla visita di Fatima ove nel 
1917 la Vergine apparve ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, affidando loro un messaggio di preghiera e 
conversione. Visita della Cappella delle Apparizioni, del Santuario in cui si custodiscono le spoglie di Francesco e 
Giacinta, dei luoghi natali dei Veggenti e di Velinhos. 

 
3° giorno: Fatima - esc. Batalha, Alcobaca e Nazare’ 

Pensione completa. Liturgia di ringraziamento e partenza per l’escursione di intera giornata a Alcobaca per la visita 
all’abbazia Cistercense, fulcro e culla della cultura portoghese, a Bathala per la visita al gotico Monastero domenicano di 
S. Maria della Vittoria, uno dei più grandi complessi monumentali d’Europa. Proseguimento per Nazarè, caratteristica 
cittadina di pescatori posta sulla costa atlantica per il pranzo in ristorante. Rientro a Fatima in serata. 

 
4° giorno: Fatima - Lisbona - Italia 

Colazione e trasferimento presso l’aeroporto di Lisbona, partenza per l’ Italia con volo di linea. 
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       MEDJUGORJE  3- 4- 5  GIORNI AEREO 

 

 

                                      
 

Medjugorje è un'esperienza di rinnovamento spirituale. In questo tempo sempre più materialista indica una strada verso 

l’interiorità e chi si apre a questa virtù può contare sui suoi frutti. Da Medugorje nessuno torna a mani vuote ...  

Caratteristiche del viaggio 

Tipologia: Volo + Soggiorno. 
Trasporto: Volo di Linea. 
Trattamento: Pensione Completa, bevande incluse. 
Sistemazione: Pensione Categoria "A", Hotel 3 Stelle. 

Partenze da:  a richiesta 

Programma di Viaggio 

1° Giorno – LOCALITA’ DI PARTENZAMOSTAR - MEDJUGORJE 

Due ore prima della partenza ritrovo dei partecipanti all'aeroporto. Operazioni d'imbarco e partenza con volo speciale. 
Arrivo a Mostar e trasferimento in autopullman a Medjugorje. Sistemazione in albergo e inizio attività religiose. Pensione 
completa in albergo. 

Permanenza a Medjugorje 

Pensione completa. Intere giornate a disposizione per attività religiose. 

Ultimo giorno - MEDJUGORJE - MOSTAR – LOCALITA’ DI PARTENZA 

Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Mostar, operazioni d'imbarco e partenza con volo speciale.  

Attività proposte 

Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli 
incontri con i frati francescani presenti, la salita al Podbdo (la collina delle prime apparizioni), e al Krizevac (il monte della  
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grande Croce). Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veggenti, 
compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pellegrini. 
Inoltre sono previsti incontri con alcune Comunità presenti a Medjugorje Medjugorje: Comunità “Cenacolo” di Suor Elvira, 
il “Villaggio della Madre”, fondato da Padre Slavko Barbaric, la Comunità della “Famiglia Ferita” di Suor Cornelia, ecc. 
Per le combinazioni in Autopullman, durante il viaggio, oltre alla celebrazione della S. Messa e alle spiegazioni sul 
significato del Pellegrinaggio proposte dal Sacerdote e dall’accompagnatore, sono previsti momenti di preghiera 
comunitaria, di catechesi, di approfondimento religioso e di testimonianza. 

 


