
Pellegrinaggio parrocchiale Loreto-Cascia-Assisi-Gubbio-La Verna  
Da martedì 14 a venerdì 17 aprile 2020 
 
1° giorno - Martedì 14 aprile 
Ritrovo dei Pellegrini ore 05.45 nel piazzale della chiesa di Riese. Partenza ore 6 in pullman 
(Puntuali!). Soste lungo il tragitto e arrivo a Loreto verso le 11.30. Sistemazione nelle 
camere e pranzo nella Casa Albergo Redentoris Mater.  Incontro con Padre Gianni 
Fanzolato originario di Riese. Nel pomeriggio visita al centro storico e alla Basilica 
guidati da Padre Gianni.  
Cena e pernottamento Casa Albergo. 

La splendida città di Loreto, immersa nella campagna marchigiana, deve la sua fama al 
santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria; un luogo sacro, 
definito da Giovanni Paolo II il "vero cuore mariano della cristianità". Il santuario è stato 
per secoli, ed è ancora oggi, uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti del mondo 
cattolico. 

 

2° giorno - Mercoledì 15 aprile 
Colazione e partenza ore 8 per Cascia, sistemazione in hotel Monte Meraviglia e pranzo. 
Nel primo pomeriggio visita guidata a Roccaporena, paese natale di Santa Rita e visita a 
Cascia: Collegiata di Santa Maria, Chiesa di San Francesco, Santuario di Santa Rita ecc. S. 
Messa, Cena e pernottamento a Cascia. 

L'origine del centro abitato di Cascia è antichissima, dovuta alla presenza nel territorio di 
popolazioni italiche che praticavano la pastorizia transumante. A cavallo tra il XIV e il XV 
secolo Cascia fa da sfondo alla vita e all’opera di Rita, al secolo Margherita Lotto, santa 
taumaturga universalmente nota, la cui celebrità ha trasformato la città e il vicino 
villaggio natio di Roccaporena in mete di continui pellegrinaggi. 

 

3° giorno - Giovedì 16 aprile 
Colazione e partenza ore 8 per Assisi, visita guidata a Santa Chiara, Basilica di San Francesco e 
centro storico. Sistemazione e pranzo in hotel, FRATERNA DOMUS. 

Posta sulle pendici del Monte Subasio (1.290 msl), Assisi è sicuramente la città umbra più 
conosciuta nel mondo: la sua notorietà deriva dall'essere la città natale di S. Francesco. 
Conserva resti di epoca romana e, praticamente intatto, l'impianto urbanistico della città 
medievale. La guida ci accompagnerà nella visita ai principali monumenti, tra cui spicca la 
Basilica di S. Francesco, una tra le più importanti attrazioni religiose e artistiche d'Italia. 

Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica S. Maria degli Angeli e Rivotorto. Se possibile 
S. Messa al ritorno. In serata cena in hotel, FRATERNA DOMUS.   
 

4° giorno - Venerdì 17 aprile  
Colazione e partenza ore 8.30 per Gubbio e Santuario di Sant’ Ubaldo. Incontro con don Giuseppe 
Ganassin che ci guiderà nella visita alla città.  S. Messa e pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per il Santuario Francescano di “La Verna” visita guidata.   

Il Santuario francescano della Verna, situato a pochi chilometri da Chiusi della Verna (AR), 
nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, è famoso per 
essere il luogo in cui san Francesco d'Assisi avrebbe ricevuto le stigmate il 14/9/ 1224. 
Costruito nella parte meridionale del monte Penna a 1128m di altezza, il santuario – 
destinazione di molti pellegrini – ospita numerose cappelle e luoghi di preghiera e 
raccoglimento, oltre a diversi punti di notevole importanza religiosa.    

Al termine della visita inizio viaggio di ritorno. Arrivo previsto a Riese per le ore 23 circa. 
 
Comprende: Viaggio in Pullman. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
4° giorno, comprese bevande. Visite guidate come da programma.  
La quota di partecipazione non comprende tutto ciò non specificato qui sopra nella voce ‘comprende’. 
Costo complessivo € 360. Preiscrizioni in Canonica a Riese entro sabato 14 Dicembre 2019 con 
acconto di € 60. Saldo entro sabato 18 Gennaio 2020 di € 300.   
 
In caso di annullamento/rinuncia al viaggio successivi all’iscrizione, si applicano le seguenti penali da 
calcolare sulla quota individuale di partecipazione:   
Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza:   30% 
Da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza: 50% 
Da 14 a 4 giorni di calendario prima della partenza:   75% 
Nei 3 giorni di calendario prima della partenza:         100% 


