
 

LORETO e ASSISI 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

presieduto dall’Arcivescovo Mario Delpini  
nel Centenario della nascita di S.E. Mons. Pasquale Macchi 

4-7 SETTEMBRE 2023 (lunedì/giovedì) 

“Grazia, Fede e Salvezza” 
 

1° giorno – lunedì 4 set – MILANO/LORETO 

Pasti previsti: pranzo e cena. 
In mattinata, ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, partenza con 
pullman riservato per Loreto. Arrivo, sistemazione nelle camere. Nel 
pomeriggio, inizio delle funzioni presiedute dall’Arcivescovo. Basilica - 
Celebrazione Eucaristica. Benedizione dei malati e dei pellegrini. In serata, 
piazza della Madonna, Santo Rosario, al termine – Basilica - concerto 
d’organo. Pernottamento 
 

2° giorno – martedì 5 set – ABBAZIA DI FIASTRA/COPERTINO E OSIMO/LORETO 

Pasti previsti: colazione, pranzo e cena. 
Partenza per Fiastra e visita al complesso abbaziale. Tra le più antiche e celebri Abbazie d’Italia, Fiastra, la 
cui storia è documentata da ben 3.194 pergamene, è una costruzione cistercense in puro stile romanico-
gotico, sede di Musei Nazionali: conserva ancora intatto il suo antico fascino che riprende la costruzione 
dell’Abbazia di Chiaravalle in Milano. Celebrazione Eucaristica. Rientro a Loreto. Nel pomeriggio 
trasferimento a Osimo, visita alla Concattedrale di San Leopardo a ricordo della figura di Sua Em.za il 
Cardinale Dionigi Tettamanzi, Pastore metropolita di Osimo e Ancona. Tempo permettendo, visita alla 
basilica di San Giuseppe da Copertino. Rientro a Loreto, pernottamento. In serata – Auditorium San Giovanni 
Paolo II Palazzo Illirico – Compieta e incontro sulla figura di Sua Ecc.za Mons. Pasquale Macchi. 
Pernottamento 
 

3° giorno – mercoledì 6 set – LORETO/ASSISI 

Presti previsti: colazione, pranzo e cena. 
Partenza per Assisi, la città di Francesco e Chiara. Lungo il tragitto, 
sosta per ammirare le Abbazie di Santa Maria a Piè del Chienti e di 
San Claudio. L’Abbazia di Santa Maria risale con la prima costruzione 
al VI sec. San Claudio si raggiunge attraversando un lungo viale di 
cipressi secolari - la chiesa risale all’XI sec., unica nel suo genere perché 
è posta su due livelli o ambienti sovrapposti, con due torri cilindriche. 

Arrivo ad Assisi, nel pomeriggio, presso il Santuario della Spogliazione, dedicato a Santa Maria Maggiore e 
antico Duomo di Assisi, celebrazione Eucaristica e liturgia nel luogo dove sono custodite le spoglie del Beato 
Carlo Acutis. Tempo libero per le visite con piazza del Municipio e santa Chiara. Pernottamento. 
 

4° giorno – giovedì 7 set – ASSISI/MILANO 

Pasti previsti: colazione e pranzo. 
Ore 08.15, celebrazione Eucaristica nella chiesa di San Pietro. Intera mattinata di visita guidata di Assisi 
delle Basiliche Inferiore e Superiore con gli affreschi di scuola giottesca che ne impreziosiscono l’intera 
struttura. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di rientro a Milano. Arrivo in serata. Fine dei servizi. 
                     



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 470 a persona  

 
• € 470 a persona sistemazione in camera doppia (minimo 40 persone) 

• Supplemento tipologia hotel: € 80 hotel 3 stelle sup. o 4 stelle 
• Supplemento camera singola: € 75 ( Loreto in hotel 2/3 stelle o istituto religioso - Assisi 3 stelle standard (S.Maria degli Angeli ) 

• Supplemento camera singola: € 90 ( hotel 3 stelle sup. o 4 stelle ) 

 
 
 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman G.T. come da programma  
- vitto (bevande incluse1/2 minerale e 1/4 di vino) dal pranzo del 4 al pranzo del 7 settembre 
- sistemazione a Loreto in hotel 2/3 stelle o istituto religioso, Assisi (S.Maria degli Angeli)  3 stelle standard in camere 
doppie con servizi privati 
- visite con guida intera giornata il giorno 5 settembre, mezza giornata il giorno 6 settembre e il giorno 7 settembre 
- ingressi Abbazia Fiastra 
- tassa di soggiorno a Loreto e Assisi 
- auricolari per tutto l’itinerario 
- accompagnatore Duomo Viaggi 
- Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura “Cover Stay” che copre i 
viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella 
destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno 
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene. 
 
La quota NON comprende: 
- ingressi non previsti 
- mance 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
 
 
N.B.: L’itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine, pur rispettando 
l’effettuazione delle visite programmate o di altre con pari valore.     
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

✓ Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione/proposta di contratto di pacchetto turistico. 

✓ Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto di € 100 a persona intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO 

S.P.A - Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

• Causale: acconto Pellegrinaggio Diocesano Loreto e Assisi 4-7 settembre 2023 

• Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) oppure con 

bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) e anche on-line (unica soluzione, con 

carta di credito) 


