
Parrocchia di Finale Emilia            Corso Cavour 3 – 0535 92511 

La Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli 

vi invita ad una gita pellegrinaggio a: 

Loreto, Norcia, Cascia, Assisi  

tre  giorni  tra Fede Arte e Cultura nella terra dei nostri Santi 

da Venerdì 1 Maggio a Domenica 3 Maggio 2015 

Programma:  

1° giorno:  Venerdì ore 6 partenza, dalla Chiesa del Seminario di Finale, per LORETO. Arrivo a Loreto,   

Santa Messa e pranzo. Nel pomeriggio visiteremo il Santuario Mariano più celebre e frequentato 

d’Italia che racchiude la “Santa Casa di Nazareth”. Proseguiremo poi per la “perla” medievale delle 

Marche: Ascoli Piceno. Passeggiata per le piazze del centro storico e pernotteremo in Hotel con 

cena e prima colazione. 

2° giorno: Ci inoltreremo sui Monti Sibillini per arrivare al suggestivo paese di CASTELLUCCIO DI 

NORCIA,  patria delle famose lenticchie, e ci gusteremo uno stupendo paesaggio primaverile di mille 

colori da far invidia ad una tavolozza da pittore. Arrivati a Norcia, paese natale di san Benedetto 

visiteremo la chiesa dedicata al Santo, due passi per il paese famoso per le sue ”Norcinerie” e 

pranzeremo in ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio ci porteremo a CASCIA: la Santa degli 

impossibili e l’avvocata dei casi disperati. Celebreremo la Santa Messa e visiteremo le spoglie di 

Santa Rita, quindi il convento dove ha vissuto. Sempre in pullman, breve escursione a ROCCA 

PORENA dove la Santa ha vissuto come sposa e come madre. Cena e pernottamento a Cascia. 

3° giorno: Partenza per ASSISI. Santa messa nella basilica di San Damiano, visita e pranzo, nel 

pomeriggio avremo la guida per visitare la Basilica di Santa Chiara, il centro storico e la bellissima 

Basilica di San Francesco. Due passi per il centro e ritorneremo a  casa in serata. 

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti):  
Euro 300 per gli adulti. Euro 230 per bambini fino a 11 anni. 
Supplemento camera singola (per le due notti): 40 Euro. 
 
**Iscrizioni in Canonica (Corso Cavour 3) entro il 29 Marzo 2015, compilando apposito modulo, 

disponibile in fondo alla Chiesa o in Canonica** 
Comprendente: Viaggio in pullman gran turismo, vitto dal pranzo del 1° Maggio al pranzo di 
Domenica 3 Maggio, bevande incluse, pernottamento in hotel 4 stelle ad Ascoli e 3 stelle a Cascia. 
Accompagnatore (Sauro Torricelli) ed Assistente Spirituale (Don Daniele Bernabei) per tutto il 
pellegrinaggio. Visite come da programma, assicurazione e mance.  
 
Per informazioni: Don Daniele Bernabei (334 1805678) 
Organizzazione tecnica: Alinviaggi s.r.l. 
Aut. Prov. N. 253 
Via Giardini 517/b – 41124 Modena 
Tel. 059 352861 
www.alinviaggi.it   laura@alinviaggi.it 

http://www.alinviaggi.it/

