
 Parrocchia San Giovanni Bosco -  Bescia                                      1° Marzo 2017 

 
GITA/PELLEGRINAGGIO 

Sabato 22 - Lunedì 24 Aprile 2017 
         Miracoli Eucaristici e non solo…              

anche mare, arte, storia … 

                           

     Santuario del miracolo Eucaristico - Lanciano            

                   

                    San Benedetto del Tronto 

     PROGRAMMA: 

PARTENZA:  SABATO 22 APRILE    Ore 5,00 

Sosta in autogrill per la colazione.  
Visita al luogo del   miracolo eucaristico del 1560 a MORROVALLE 
(MC). Pranzo al sacco in autogrill, compreso nella quota.  
Pomeriggio: visita al miracolo eucaristico del 1273 di OFFIDA (AP) e 
della vicina SAN BENEDETTO DEL TRONTO (città della  pesca): 
lungomare, possibilità di visitare il  museo della civiltà marinara oppure 
il museo ittico o il mercato ittico. 
Sistemazione in albergo (Hotel Sydney), cena e pernottamento. 
 
 
DOMENICA 23 APRILE:   
 
Ore 8,00 partenza per LANCIANO (CH): luogo del miracolo 
eucaristico del 750. Santa Messa. Pranzo in ristorante. 
MANOPPELLO (PE): visita “Volto Santo”. 
PESCARA: lungomare, visita della casa natale (museo) di Gabriele 
D’annunzio oppure del museo delle tradizioni popolari. 
Rientro in albergo a San Benedetto del Tronto; cena e pernottamento. 
 
 
LUNEDI’ 24 APRILE: 
 
Partenza per la REPUBBLICA DI SAN MARINO: visita del centro 
storico e delle istituzioni dell’ “Antica terra della libertà’.  
Pranzo in ristorante alla “Prima torre”. Al pomeriggio continua la visitra 
con curiosità, negozi, luoghi di solito non visibili, salita alle “torri”, ecc.  
Viaggio di ritorno a Brescia, cena al sacco in autogrill, compresa nella 
quota.  Arrivo previsto a Brescia ore 23,00/24.00. 
 
 



QUOTA di partecipazione:  € 220,00 comprendente:  
 

•  Pensione completa dal pranzo di sabato 22 Aprile alla cena di  Lunedì 
24 Aprile. 

• Camere doppie o triple o singole (supplemento singola € 15 a notte) 
• Viaggio in pullman da turismo, pedaggi autostradali, parcheggi, pass di 

ingresso nelle città. 
• Bevande e merende per i vari giorni. 
• Sussidi e materiale vario turistico e religioso, libretti per le visite guidate. 
• Guide per le visite. 
• Spese di organizzazione, “distintivi”, mance. 
• Tasse di soggiorno e assicurazione 

 
   Informazioni e iscrizioni:  

Presso il sottoscritto, fino ad esaurimento posti, versando l’acconto (non   
rimborsabile) di euro 30,00 per ogni partecipante. 

       d. Mario Cassanelli 
          

                    

 

         Repubblica di San Marino          

                          

 
 
Offida             

 
     

          

Repubblica di San Marino 
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