
Pellegrinaggio “I CINQUE SANTUARI” 

Programma 

Martedì 25 aprile: 
 
 ARCELLASCO – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO 

 

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Loreto, con opportune soste 

lungo il percorso. Breve visita guidata del Santuario nell’anno del Giubileo Lauretano. Dopo 

il pranzo libero, trasferimento in bus a San Giovanni Rotondo, località resa famosa nel 

mondo dalla permanenza, dai miracoli e dalla sepoltura di San Pio da Pietrelcina. Arrivo 

previsto in serata, cena e pernottamento- 

Mercoledì 26 aprile: 
 
 SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SANT’ANGELO 

 

Pensione completa. In mattinata S. Messa e visite al Convento di Santa Maria delle Grazie, 

alla Chiesetta Antica e alla Tomba di Padre Pio. Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte 

Sant’Angelo, antico paese del Gargano, noto al mondo cristiano per l’antichissimo Santuario 

Grotta di San Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da tutta Europa. Il 

Santuario è stato inserito nel 2011 dall’UNESCO nell’elenco dei Siti Patrimonio 

dell’Umanità. In tardo pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo. In serata possibilità di 

partecipare alla preghiera del Santo Rosario. 

Giovedì 27 aprile: 
 
 SAN GIOVANNI ROTONDO – COLLEVALENZA – TODI 
 

Pensione completa. Dopo colazione trasferimento a Collevalenza. Mattinata dedicata a 

funzioni religiose ed attività devozionali presso il Santuario dell’Amore Misericordioso 

realizzato per volontà di Madre Speranza, fondatrice dell’Ordine dei Figli e delle Ancelle 

dell’Amore Misericordioso, con lo scopo di “far sempre meglio scoprire le profonde ricchezze 

dell’Amore di Gesù che è il messaggio dell’infinita misericordia all’immensa miseria umana”. 

Così scriveva il Vescovo di Todi il 18 ottobre 1959, alcuni giorni dopo la firma del decreto di 

fondazione del Santuario, la cui caratteristica più significativa è costituita dall’acqua che 

fluisce nelle piscine proveniente da un pozzo, simbolo di guarigione spirituale e fisica per 

coloro che vi si bagnano con fede. Nel pomeriggio visita di Todi. Rientro a Collevalenza per 

cena e pernottamento. 

Venerdì 28 aprile: 
 
COLLEVALENZA – LA VERNA – ARCELLASCO 

Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell’Eremo di San Francesco. 

Pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo a 

destinazione in tarda serata. Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite e dei 

pernottamenti potrebbe subire variazioni. 

 

In collaborazione con 

Rusconi Viaggi S.p.a. 



Quota di partecipazione (base 30 partecipanti) 
 
 

Camera doppia: 580.00 € 
 
La quota comprende: 
 

• Viaggio in pullman GT con viaggi diurni 
• Soggiorno in strutture religiose 
• Sistemazione in camere con servizi 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo 
• Guide locali 
• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio 
 

La quota non comprende: 
 

• Pranzo del primo giorno 
• Bevande 
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: "La quota comprende" 
 

Supplementi: 
 

• Camera singola: € 35 a notte 
 

Riduzioni: 
 

• Bambini 2/12 anni non compiuti in camera tripla o quadrupla con 2 adulti: -20% 
• Infanti 0/2 anni non compiuti: -90% 

 

Iscrizione 
 

1. Entro venerdì 17 marzo 2023 presso la segreteria parrocchiale (tel. 031 643248) 
2. Acconto di 200.00 € all’iscrizione  
3. Saldo entro e non oltre venerdì 14 aprile 2023 
4. È possibile rinunciare al viaggio entro e non oltre il 31 marzo 2023. Dopo tale 

termine non sarà restituita la quota di acconto. 
 

Referente: Umberto Testori cell. 335 5416249 

 


