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ITALIA FESTE RELIGIOSE E POPOLARI 
Tanti itinerari nei luoghi di pellegrinaggio e devozione del popolo cristiano ricchi di spiritualità, 

arte e storia. 

Un'opportunità unica per il pellegrino di lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla fede, che siano 

manifeste o più nascoste, di un paese ancora tutto da scoprire e che non smette mai di stupire. 

L’AQUILA LA PERDONANZA CELESTINIANA 

28-29 AGOSTO 
Celestino V e la Bolla pontificia Inter sanctorum solemnia 

L'eremita Pietro Angelerio da Morrone aveva scelto come luoghi per la predicazione l'Abruzzo. 

Il 5 luglio 1294, dopo due anni di contrasti il Conclave designò il monaco come Pontefice. 

Un corteo lo accompagnò da Sulmona alla Basilica di Collemaggio dove gli furono consegnati le 

vesti pontificali, davanti a una folla immensa e ai re Carlo d'Angiò e Carlo Martello. 

Celestino V fu protagonista di un papato brevissimo: si dimise nel dicembre dello stesso anno e 

morì in esilio due anni dopo. 

Le sue spoglie mortali furono trafugate e portate nella basilica dell'Aquila di Santa Maria di 

Collemaggio. 

Fu canonizzato nel 1313 con il nome di San Pietro Confessore. 

Il nome Perdonanza deriva dalla Bolla del Perdono che lasciò in eredità, con la quale concedeva 

un'indulgenza plenaria e universale a tutta l'umanità, introducendo i concetti di pace, solidarietà e 

riconciliazione 

L'apertura della Porta Santa, la sera del 28 agosto, è preceduta da un corteo storico. 

IN PULLMAN – 2 GIORNI / 1 NOTTE 

VENERDÌ 28 AGOSTO 
Mattino, partenza in pullman da Roma per L’Aquila. Pomeriggio, avvio del Corteo storico della 

Bolla per le strade della città con arrivo alla Basilica di Collemaggio, dove la Bolla viene esposta 

anche per tutto il giorno del 29 agosto. 

SABATO 29 AGOSTO 
Mattino, tempo a disposizione per la visita della città: il Duomo, la Chiesa San Bernardino, la 

fontana delle 99 cannelle e la Fortezza Spagnola. Rientro a Roma nel tardo pomeriggio. 

QUOTA COMPLESSIVA quota di iscrizione compresa € 180 
(minimo 25 partecipanti paganti) 

SUPPLEMENTI 

Stanza Singola € 30 

La quota complessiva comprende 

Quota di iscrizione pari a € 15 

Viaggio in Bus gran Turismo privato 

Visite come da programma 

Partecipazione alle Solenni celebrazioni in onore di Papa Celestino V 

Sistemazione presso l’Hotel Castello cat. 3 Stelle (camere a due letti con servizi privati) 

Mezza pensione (cena e piccola colazione, bevande escluse) 
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Assistenza Spirituale 

Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP” 

La quota complessiva non comprende 

Pasti non menzionati 

Bevande ai pasti 

Visite guidate 

Extra in generale 

Facchinaggio 

Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 


