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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. 

LORETO FESTA DELLA MADONNA 
7-9 SETTEMBRE 
Il mistero angelico della Santa Casa 
La Santa Casa di Loreto è parte dell’abitazione della Vergine, costituita da una grotta scavata nella 
roccia e da una camera antistante. Trasportata nel 1291, per “mistero angelico” da Nazareth, per 
giungere sul colle lauretano il 10 dicembre 1294. La tradizione vuole che il trasposto fu opera degli 
angeli: recenti ricerche propongono l’ipotesi che la Santa Casa sia giunta in modo provvidenziale 
con un trasporto via nave, grazie ad una nobile famiglia bizantina di nome Angeli, che la salvò dalla 
devastazione mussulmana. È custodita all’interno di un rivestimento marmoreo ideato dal 
Bramante nel 1509. 
Fin dal secolo XVI i pellegrini sono soliti girare intono alla Santa Casa in ginocchio, formando nei 
secoli due profondi solchi che ancora si possono notare. 
La Basilica che la contiene fu iniziata nel 1469, patrocinata da Paolo II, opera di vari artisti. 

IN PULLMAN – 3 GIORNI / 2 NOTTI  

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 
Mattino, partenza in pullman privato da Roma per Loreto. Visita alla Basilica della Santa Casa e 
Santa Messa. 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 
Giornata a Loreto. Solenne celebrazione nella Basilica per la Festa della Madonna. 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 
Mattino, tempo per la visita al Museo della Basilica, ai camminamenti di ronda, alla città. Rientro a 
Roma nel tardo pomeriggio. 

QUOTA COMPLESSIVA quota di iscrizione compresa € 220 
(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 della Vergine Maria 
Sistemazione presso la Foresteria diocesana Illirico (camere a due letti con servizi privati) 
Mezza pensione (cena e piccola colazione, bevande escluse) 
Assistenza Spirituale 
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 
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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 


