M A R C H E e A B R U Z Z O : Cultura e spiritualità
01 Novembre : Località di partenza / Ascoli Piceno / Loreto / P.to Recanati
Incontro dei partecipanti e partenza per Loreto. Luogo popolare di pellegrinaggio attraverso la via Lauretana, dove i
cattolici venerano la Vergine Lauretana, patrona dell'aviazione. È tra i più importanti e visitati santuari mariani d'Italia.
All’arrivo visita al Santuario. Al suo interno è custodita la Santa Casa di Nazareth, dove, secondo la tradizione
devozionale, la Vergine Maria ricevette l'Annunciazione. La "casa della Madonna" era formata da tre pareti addossate
ad una grotta scavata nella roccia (che si trova nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth). La tradizione popolare
racconta che nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre del 1294 le pietre della casa di Nazareth vennero trasportate in volo
dagli angeli. In realtà, alcuni studi e dei documenti ritrovati hanno confermato che il trasporto avvenne per mare su
navi crociate, dopo la cacciata dei cristiani dalla Terra Santa da parte dei musulmani. Partecipazione alle funzioni
religiose. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Pesaro, per P.to Recanati. Sistemazione in hotel per cena e
pernottamento.

02 Novembre : Recanati – Macerata
Dopo la prima colazione partenza Recanati, antico borgo sulle colline marchigiane, paese natale del poeta Leopardi.
Visita guidata del Palazzo dove è vissuto, ubicato in Piazza ‘’Sabato del Villaggio’’. In centro sorge il palazzo
Comunale sede del Museo dedicato a Beniamino Gigli: vi si conservano i costumi di scena, fotografie e cimeli del
grande tenore recanatese. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Macerata. Visita guidata di
questa città medievale, che conserva splendidamente i suoi numerosi tesori. Il cuore della città è rappresentato da
Piazza della Libertà, sulla quale si affacciano i principali monumenti. Al termine della visita, rientro in hotel per la
cena e pernottamento.

03 Novembre : Lanciano / Località di partenza
Prima colazione e partenza per il rientro in sede. Sosta a Lanciano, famosa per il ‘’miracolo Eucaristico’’. Con
miracolo eucaristico di Lanciano, secondo la tradizione cattolica, ci si riferisce a un evento accaduto nella prima metà
dell' VIII secolo: mentre un sacerdote stava celebrando messa, al momento della consacrazione, l'ostia e il vino si
sarebbero trasformati in carne e sangue. Si tratta, fra tutti, del miracolo eucaristico più antico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per il rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE : € 220,00 (sistemazione in camera doppia)
Sistemazione in camera singola supplemento € 40,00
Riduzione bambini 0/2 anni : gratis nel letto dei genitori; pasti al consumo
Riduzione Bambini 2/12 anni : € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE :
Viaggio in autobus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie, trattamento di pensione completa. Dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno , bevande incluse ai pasti ( 1 /2 minerale, 1 /4 vino),
visita guidata intera giornata Macerata e Recanati.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Tasse di soggiorno, Ingressi, mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce la quota comprende.
La prenotazione sarà valida solo al momento del rilascio dell'acconto di euro 50,00 a persona, NON RIMBORSABILE
in caso di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L'ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in
pullman.Saldo una settimana prima della partenza.
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