
Parrocchia S. Antonio Abate 

Valmadrera 

 

 

Pellegrinaggio —Tour parrocchiale 
 Sulle orme di Maria per riscoprire  anche la figura di S. Giuseppe 

Santuari mariani nelle Marche 
 

Madonna di S. Luca a Bologna - Casa di Maria a Loreto -  Re-

canati -  Grotte di Frasassi -  Ancona  Corinaldo -  Sirolo - Urbino  

dal 30 agosto al 3 settembre 2021 
3o agosto 

Partenza da Valmadrera nel primo mattino, soste lungo il percorso ed arrivo previsto a Bolo-

gna nella tarda  mattinata. Incontro con la guida e salita al Santuario della Madonna di San 

Luca. Pranzo libero . Nel pomeriggio visita guidata  della città  e al termine partenza per Lo-

reto.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

31 agosto 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio della visita  di  Loreto , visita guidata del santuario ri-

nascimentale che racchiude la venerata Santa Casa e possibilità di una passeggiata 

sulle Rocchette con i suggestivi camminamenti di ronda che caratterizzano le podero-

se fortificazioni difensive della basilica contro le incursioni della flotta turca in Adriati-

co. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Recanati e visita dei Luoghi Leopar-

diani.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

01 settembre 

Prima colazione in hotel . Partenza per la visita delle Grotte di Frasassi. Il complesso 

delle Grotte di Frasassi, è uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo. Un ambiente 

incontaminato, nascosto e bellissimo, fatto di spazi suggestivi e ricchi di straordinarie concrezioni. Al termine  

visita  di San Vittore alle Chiuse. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Ancona. Rien-

tro a Loreto. Cena e Pernottamento in hotel. 

02  settembre 

Prima colazione in hotel. Partenza per Corinaldo, celebre per aver dato i natali a Santa Maria Goretti, visita 

del Santuario e della cittadina. Pranzo in ristorante . Pomeriggio visita di Offagna e Sirolo sul Conero.  Rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 

03 settembre 

Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino, Incontro con la guida per la  visita  di 

questa unica città del Cinquecento, patria di Raffaello, notevole sia per l’impianto 

urbanistico che monumentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.  

Verso le ore 16:00 partenza per il rientro. Soste lungo il percorso ed arrivo previsto a 

Valmadrera nella tarda serata. 

 

La quota comprende : 

- Viaggio in pullman G.T come da pro-
gramma  

- Accompagnatore / guida durante tutto 
il  viaggio 4 notti in hotel con siste-
mazione in camera doppia  

- Trattamento di mezza pensione, bevan-
de incluse  

- Visite  ed escursioni con guide locali 
come da programma 

- Biglietti di ingresso grotte di Frasassi e 
casa di Leopardi  

- Tasse locali—Assicurazione medica 
- Si consiglia di essere in condizioni di 
 buona salute e di energie per cam-

minare 

Quota individuale di parteci-

pazione , calcolata sulla base 

di 40 partecipanti  € 770 

Supplemento camera  

singola € 160,00   

Mance ed extra personali fuo-

ri quota 

Per chi desidera pranzi in ri-

storante (Bologna, Loreto e 

Urbino) tot. € 80 

LE ISCRIZIONI SI RACCOLGO-

NO IN SEGRETERIA  

PARROCCHIALE  

* Dal 31 maggio al 20 giugno 

2021 a esaurimento posti, con 

CAPARRA di € 100 a testa 

* Per Ragazzi fino a 12 anni in 

camera con adulti € 500 

* Le mance per le varie necessità 

saranno raccolte al termine del 

viaggio 


