
Parrocchia Santuario Santa Maria di Valverde 
Valverde (CT) 

 

Gita - Pellegrinaggio 

Santuari d’Italia 

da San Pio a San Francesco d’Assisi a S. Rita  

dal 26 al 30 Luglio 2018 
26 luglio: Valverde – San Giovanni Rotondo 

Raduno dei partecipanti alle ore in Piazza del Santuario a Valverde alle ore 01:00, sistemazione in pullman 

privato e partenza per San Giovanni Rotondo. Arrivo a San Giovanni Rotondo alle ore 10:00, sosta in hotel. 

Visita dei luoghi di   Padre Pio come il Convento di Santa Maria delle Grazie, la Chiesetta Antica, la Tomba 

di Padre Pio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della Casa di Mary Pyle, dove vissero e morirono i 

genitori di Padre Pio. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 

27 luglio: San Giovanni Rotondo – Loreto  

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Loreto. Arrivo per il pranzo in hotel. Visita 

guidata della Santa Casa di Loreto che è la stessa Camera in muratura della Madonna esistente a Nazaret, 

in Galilea, in cui Maria nacque, fu educata e ricevette l'Annuncio angelico. Infine visiteremo l’adiacente 

Palazzo Apostolico, che ospita un ricco Museo-Pinacoteca, contenente dipinti di Lorenzo Lotto. 

Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

28 luglio: Loreto – Roccaporena– Cascia – Assisi  

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Roccaporena. Visita del paese nativo della 

Santa dove vedremo i luoghi di Santa Rita: la Casa natale, la Casa maritale, dove visse come sposa e madre, 

con l'annesso Orto del Miracolo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Cascia dove 

vedremo: il Santuario dedicato a Santa Rita, la Chiesa gotica di San Francesco e la chiesa di S. Antonio 

Abate e la Collegiata di S. Maria. Trasferimento in hotel ad Assisi. Sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento.  

29 luglio: Assisi 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di S. Maria degli Angeli dove vedremo 

la "Porziuncola", luogo in cui San Francesco fondò l'ordine dei Frati Minori, la Cappella del Transito nella 

quale il Santo morì il 04 ottobre 1226, il "Roseto senza spine" e la “Cappella del Roseto". Visita della 

Basilica di Santa Chiara di stile gotico, conservante il famoso crocefisso che parlò a San Francesco. Pranzo in 

hotel. Proseguimento con la Chiesa di San Francesco Piccolino, Piazza del Comune con il tempio di Minerva, 

il Duomo Romanico e la Basilica di S. Francesco. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 



30 luglio: Assisi – Abbazia Casamari – Valverde 

Prima colazione in hotel e partenza per Casamari. L’Abbazia di Casamari è una delle abbazie stilisticamente 

più significative in Italia. I monaci cistercensi, che risiedono dal 1152, saranno la nostra guida dove 

vedremo: il chiostro, il refettorio, la sala capitolina, la biblioteca, la farmacia ed infine la liquoreria dove è 

possibile acquistare i prodotti preparati dai monaci come liquori marmellate e dolciumi. Pranzo e partenza 

per Catania. Arrivo in tarda serata e fine dei nostri servizi. 

Quota individuale di partecipazione euro 430,00 

Quota valida per 45 paganti. 

La quota comprende: 

Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour; 
Soggiorno in hotel 3 stelle a San Giovanni Rotondo, Loreto e Assisi in camere doppie con servizi privati; 
4 colazioni in hotel; 
2 pranzi in ristorante; 
3 pranzi in hotel; 
4 cene in hotel; 
1 guida mezza giornata ad Assisi e Santa Maria degli Angeli; 
1 guida a Casamari 
Permessi pullman ztl 
IVA. 
 
Supplemento: 

camera singola euro 90,00 

Riduzione bambini sulla quota di partecipazione: 

Bambini 15 anni non compiuti in terzo letto euro 70,00 in camera con 2 adulti 
Bambini 15 anni non compiuti in quarto letto euro 80,00 in camera con 2 adulti 
 
Inoltre per i bambini 10 anni non compiuti  

Bambini in terzo letto euro 95,00 in camera con 2 adulti 
Bambini in quarto letto euro 105,00 in camera con 2 adulti 
 
La riduzione e permessa per un massimo di 8 bambini  

 

Documento richiesto: Per i cittadini italiani carta di identità o passaporto in corso di validità 

Per aderire al viaggio: consegnare acconto di euro 150,00 e fotocopia del documento di identità o 

passaporto in corso di validità. 

La quota non comprende: Bevande ai pasti; tassa di soggiorno alberghieri, se previsti da pagare sul posto; 

ingressi. 

Prenotazioni entro il 25 giugno 2018 presso: 
Parrocchia Santuario S. Maria di Valverde 
Piazza del Santuario, sn 
95028 Valverde (CT)   Tel. 095 524073  
E-mail: santuariodivalverde@gmail.com 

P. Nei Márcio Simon - Il Parroco 


