LORETO – OSIMO – RECANATI – URBINO
In occasione del GIUBILEO LAURETANO

(MINIMO 30 ISCRITTI)

DA VENERDI’ 23 A DOMENICA 25 OTTOBRE 2020
“Il Giubileo Lauretano è un “dono” di Papa Francesco e
una chiamata “a volare alto”,
“accogliendo Cristo come il ‘pilota’ della nostra vita”,
facendo cose ordinarie in modo straordinario e mettendoci
fede e amore come ha fatto Maria”
PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 05:00 (PARCHEGGIO CROCE ROSSA)
PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 05:45 (PIAZZA LIBERTA’)
PRENOTAZIONI: FEDETRICO 393/2841697

Via Roma, 3. San Bassano (Cr). P.I. 01717760191
Tel: 393/2841697 – info@pellegrinicongioia.it

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Venerdì 23 ottobre CREMA/CREMONA/OSIMO/LORETO
Partenza da Crema (parcheggio Croce Rossa) alle ore 05:00 e da Cremona alle ore 05:45 (piazza Libertà). Soste
lungo il viaggio. Arrivo a Osimo e pranzo in ristorante riservato. Al pomeriggio visita libera della Basilica Santuario
di San Giuseppe da Copertino, noto come il Santo dei Voli, una delle personalità più interessanti della mistica
cristiana. La Basilica è stata a lui dedicata in occasione della sua beatificazione (1753). La salma del Santo fu
sistemata sotto l'altare nel 1771 e la Cripta, in cui riposa il corpo del santo, è stata costruita nel 1963 in occasione
del terzo centenario della sua morte. Le stanze del santo, conservate nello stato originale, comprendono le tre
camerette che ospitarono S. Giuseppe da Copertino dal 1657 al 1663 e l'oratorio dove celebrava la santa Messa.
Proseguimento per Loreto, saluto alla Santa Casa e sistemazione nella casa accoglienza pellegrini situata di fianco
al Santuario. Cena e pernottamento.
Sabato 24 ottobre LORETO/RECANATI
Pensione completa. In mattinata visita della Santa Casa con guida e tempo a disposizione per partecipare alle
funzioni previste per il Giubileo Lauretano. Indetto da Papa Francesco durerà fino al 10 dicembre, l’occasione
sono i cent’anni della proclamazione, da parte di Papa Benedetto XV, della Beata Vergine Maria di Loreto quale
“patrona principale presso Dio di tutti gli aeronauti”. La Santa Casa, che per tradizione è stata trasportata in volo
dagli angeli a Loreto, aveva infatti ispirato gli aviatori reduci della Prima guerra mondiale, che chiamavano
familiarmente “casa volante” i loro velivoli. La Porta Santa di Loreto è l’unica porta giubilare aperta nel mondo
nel 2020. Al pomeriggio escursione a Recanati per la visita dei luoghi di Giacomo Leopardi (ingressi esclusi).
Rientro a Loreto per la cena e il pernottamento.
Domenica 25 ottobre LORETO/URBINO/CREMONA/CREMA
Santa Messa alle ore 7.00, Colazione e partenza per Urbino. Città nota per aver dato i natali al Pittore Raffaello
Sanzio, mostra il suo centro storico dal tipico impianto urbanistico medioevale arroccato sulla collina (strade
maggiori longitudinali, viuzze trasversali spesso a gradinate), ancora cinto dalle mura bastionate cinquecentesche,
fra i primi esempi di fortificazione moderna in Italia. Vi sono conservati i monumenti del passato, fra cui il
maggiore è il Palazzo Ducale (visita esterna), commissionato nel 1465 da Federico II a Luciano Laurana, che ampliò
un edificio preesistente realizzato nel 1444. Visita con guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 30 persone
Supplemento camera singola (LIMITATE max 3)

€ 320,00
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman GT con accompagnatore
 Assicurazione assistenza medica e bagaglio
 Sistemazione in camere doppie o triple in Istituto Religioso di fianco alla Basilica
 Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno (bevande incluse)
 Visita guidata a Loreto, Recanati ed Urbino come da programma e auricolari
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Mance ed extra personali
 Ingressi (EURO 20,00 in totale) ed eventuale tassa di soggiorno.
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