Viaggio - pellegrinaggio in Abruzzo
tra storia, arte, natura e fede
... con visite a Civitella del Tronto, Campli, Atri,
Manoppello e il Santuario del Volto Santo, Sulmona,
Lanciano e il Miracolo Eucaristico, la “Costa dei
Trabocchi” e Fossacesia con l’Abbazia di San
Giovanni in Venere ...
4 - 7 maggio 2019
sabato 4 maggio:

MILANO - CIVITELLA DEL TRONTO - CAMPLI - SILVI MARINA

In mattinata ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Milano e sistemazione
in autopullman gran turismo. Partenza per l'Abruzzo con brevi soste lungo il
percorso per ristoro libero.
Arrivo a Civitella del Tronto per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
appuntamento con la guida locale e visita alla Fortezza, ultimo baluardo
borbonico e teatro di storiche resistenze; visita al caratteristico borgo
medioevale con le signorili abitazioni medioevali e rinascimentali.
Proseguimento per Campli. Arrivo e visita guidata del centro storico e alla Scala
Santa. Quest’ultima è stata attribuita a Campli da Papa Clemente XIV il 21
gennaio 1772: composta da ventotto gradini in legno da salire pregando in
ginocchio; donano l’assoluzione dai propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno,
l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di quella che si ottiene sulla Scala
Santa del Laterano in Roma.
Celebrazione della Santa Messa ed al termine partenza per Silvi Marina.
Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
domenica 5 maggio:

MANOPPELLO - SULMONA

Prima colazione in hotel.
In mattinata appuntamento con la guida locale e partenza per l’intera giornata
di escursione. Arrivo a Manoppello, visita al Santuario del “Volto Santo” dov’è
custodito l’esile telo raffigurante il Volto di Cristo che, qualche illustre studioso

ipotizza corrispondere a “La Veronica”, il telo raffigurante la Sacra Immagine di
Cristo scomparso dalla basilica di San Pietro in Roma dopo il Giubileo del 1600.
Celebrazione della Santa Messa ed al termine proseguimento per Sulmona,
località situata ai piedi del Monte Morrone e patria di Ovidio, il poeta dell'amore.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di Sulmona,
considerato tra i più belli e meglio conservati d'Abruzzo, e visita esterna ai
principali monumenti tra cui il meraviglioso Palazzo della Santissima Annunziata
che costituisce, assieme alla Chiesa, uno dei più interessanti monumenti della
città; la Chiesa di San Francesco della Scarpa, la Basilica di San Panfilo, eretta
sul resti del tempio di Apollo e Vesta; l'acquedotto medievale del XIII secolo,
suggestivo monumento rettilineo con ventuno arcate.
Passeggiata nel centro storico con possibilità di acquistare i confetti, il prodotto
d’eccellenza di Sulmona, da quelli lustreggianti in cellophane multicolore a quelli
confezionati a cestelli, fiori, frutta e spighe. Al termine partenza per il rientro in
hotel a Silvi Marina. Cena e pernottamento.
lunedì 6 maggio:

LANCIANO - COSTA DEI TRABOCCHI - ABBAZIA DI
FOSSACESIA

In mattinata appuntamento con la guida locale e partenza per l’intera giornata
di escursione. Arrivo a Lanciano, città d’arte e del Miracolo Eucaristico.
Visita guidata al centro storico che conserva un aspetto tipicamente
medioevale, dove si possono ammirare numerosi monumenti, quali la
Cattedrale della Madonna del Ponte, il Ponte di Diocleziano e la Chiesa di
Sant’Agostino.
Visita alla Chiesa di San Francesco, custode del Miracolo Eucaristico
considerato il più grande Prodigio Eucaristico che la Chiesa Cattolica ricordi. Il
Prodigio, avvenuto nell’ottavo secolo per il dubbio di un monaco sulla reale
presenza di Gesù nell’Eucarestia, è consistito nella trasformazione dell’Ostia
grande in Carne e del vino in Sangue. Oggi il Miracolo è conservato in un
ostensorio d’argento sull’altare maggiore. Celebrazione della Santa Messa.
Al termine trasferimento sulla “Costa dei Trabocchi”. Pranzo a base di pesce su
questa caratteristica “location del Trabocco” (in caso di avverse condizioni
meteo il pranzo sarà servito in ristorante).
Nel pomeriggio arrivo a Fossacesia e sosta a San Giovanni in Venere dove lo
sguardo si apre sulla Costa dei Trabocchi e sull’adiacente Abbazia Benedettina,
una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata sui resti di un
tempio dedicato a Venere.
Al termine partenza per il rientro in hotel. Cena e pernottamento.

martedì 7 maggio:

ATRI - SILVI MARINA - MILANO

Prima colazione in hotel. In mattinata appuntamento con la guida locale e
partenza per l’escursione ad Atri, l'antica Hatria romana, che contende a
Teramo il primato artistico della provincia.
Visita al centro storico dove si possono ammirare la Cattedrale dell’Assunta,
splendida costruzione sorta su rovine romane che conserva all’interno un ciclo
di affreschi del De Litio, e al Museo Capitolare.
Celebrazione della Santa Messa ed al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Milano previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione formula “tutto incluso”:
-

base 40 partecipanti: Euro 445,00
base 35 partecipanti: Euro 460,00
base 30 partecipanti: Euro 480,00

Supplemento camera singola:
-

Euro 75,00

La quota comprende:
 il noleggio degli auricolari con radio guide, sistema Vox, per tutta la durata del
viaggio;
 viaggio in autopullman gran turismo per l’itinerario come da programma;
 pedaggi stradali, autostradali, permessi z.t.l. e relativi parcheggi bus;
 sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Silvi Marina, sul lungomare, in camere
doppie con servizi privati;
 trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto
giorno con pasti serviti nel ristorante dell’hotel ospitante il gruppo e in ristoranti a
Civitella del Tronto e Sulmona, con menù a base di piatti della cucina regionale;
 il pranzo del terzo in tipico “trabocco” sul mare con menù a base di pesce;
 le bevande ai pasti nella misura di un quarto di vino e mezza acqua minerale a pasto
per persona; visite con guide locali per tutte le località in programma (due intere
giornate e due mezze giornate);
 i biglietti di ingresso per la visita al Museo Capitolare di Atri e alla Fortezza di Civitella
del Tronto con importo incluso e calcolato pari a Euro 07,00 per persona;
 assicurazione Europ Assistance per l’assistenza medico-infermieristica alla persona e
per il bagaglio;
 libretto/sussidio pastorale “Pellegrini in Preghiera” di don Romeo Maggioni;
 carnet programma e tracolla da viaggio;
 tasse, imposte di soggiorno (al momento non richieste) e Iva.


Non comprende:
gli extra a carattere personale, altri eventuali ingressi sopra non menzionati, altre
bevande, eventuale polizza assicurativa contro le penalità di annullamento (vedi nota),
eventuale introduzione della tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce
“comprende”.

DOCUMENTI:

per questo itinerario è sufficiente essere in possesso di passaporto o regolare carta di
identità in corso di validità (sei mesi residui dalla data di rientro).

NOTE SUL PROGRAMMA:
l’itinerario-programma potrà essere modificato, anche in loco, per necessità logistiche,
in base alla viabilità stradale, agli orari di apertura dei luoghi da visitare e in base agli
orari prenotati per la celebrazione della Santa Messa giornaliera.
Le visite saranno comunque rispettate, seppur con ordine cronologico diverso da
quanto appare in programma e saranno coordinate dalle guide locali.

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO:

tutti i partecipanti sono coperti dall’assicurazione sanitaria Europ Assistance per
l’assistenza medico/infermieristica alla persona e per il bagaglio. I massimali di spesa per
questo viaggio sono i seguenti: spese mediche = € 7.000,00; bagaglio = € 750,00.
Le condizioni integrali relative alle garanzie, alle somme assicurate, alle limitazioni, alle
franchigie ed alle modalità da seguire in caso di sinistro saranno consegnate, unitamente
ai documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSICURAZIONE RCT:
la presente agenzia ha stipulato una speciale polizza che estende la propria RCT alla
responsabilità personale dei partecipanti per danni involontariamente arrecati a terzi.
Il massimale della polizza RCT è di Euro 2.065.827,60.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
non inclusa nella quota di partecipazione; al momento dell'Iscrizione ciascun
partecipante potrà stipulare la polizza assicurativa per l’annullamento del viaggio, che
prevede il rimborso della penale in caso di rinuncia (per eventi improvvisi e
oggettivamente documentabili che colpiscano direttamente l'assicurato o un suo
familiare). Il costo del premio assicurativo è pari a circa il 5 - 5,5% circa del costo del
viaggio (in base a quando viene stipulata).
Per condizioni e ulteriori informazioni: https://www.erv-italia.it/assicurazioneannullamento-viaggio-dettaglio (Annullamento Plus - Classe A).

RADIOGUIDE - AUDIORICEVENTI:

tutti i nostri viaggi prevedono l’utilizzo di radioguide: apparecchi dotati di auricolari
monouso, utili per ottimizzare l’ascolto durante le visite di gruppo.
Un nuovo servizio che rafforza la scelta di qualità per i nostri clienti.

