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PELLEGRINAGGI IN ITALIA 2022 – I 5 SANTUARI ITALIANI 
 
Programma: 
Primo giorno: ITALIA - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Loreto, con 
opportune soste lungo il percorso. Breve visita guidata del Santuario 
nell'anno del Giubileo Lauretano. Dopo il pranzo libero, trasferimento in bus 
a San Giovanni Rotondo, località resa famosa nel mondo dalla 
permanenza, dai miracoli e dalla sepoltura di San Pio da Pietrelcina. Arrivo 
previsto in serata, cena e pernottamento. 
 
Secondo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT'ANGELO 
Pensione completa. In mattinata S. Messa e visite al Convento di Santa 
Maria delle Grazie, alla Chiesetta Antica e alla Tomba di Padre Pio. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Monte Sant'Angelo, antico paese del 
Gargano, noto al mondo cristiano per l'antichissimo Santuario Grotta di San 
Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio da tutta Europa. Il 
Santuario è stato inserito nel 2011 dall'UNESCO nell'elenco dei Siti 
Patrimonio dell'Umanità. In tardo pomeriggio rientro a San Giovanni 
Rotondo. In serata possibilità di partecipare alla preghiera del Santo 
Rosario. 
 
Terzo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - COLLEVALENZA 
Pensione completa. Dopo colazione trasferimento a Collevalenza. Giornata 
dedicata a funzioni religiose ed attività devozionali presso il Santuario 
dell'Amore Misericordioso realizzato per volontà di Madre Speranza, 
fondatrice dell'Ordine dei Figli e delle Ancelle dell'Amore Misericordioso, 
con lo scopo di "far sempre meglio scoprire le profonde ricchezze 
dell'Amore di Gesù che è il messaggio dell'infinita misericordia all'immensa 
miseria umana". Così scriveva il Vescovo di Todi il 18 Ottobre 1959, alcuni 
giorni dopo la firma del decreto di fondazione del Santuario, la cui 
caratteristica più significativa è costituita dall'acqua che fluisce nelle piscine 
proveniente da un pozzo, simbolo di guarigione spirituale e fisica per coloro 
che vi si bagnano con fede. 
 
Quarto giorno: COLLEVALENZA - LA VERNA 
Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell'Eremo di 
San Francesco. Pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. Nel pomeriggio 
viaggio di rientro con arrivo a destinazione in tarda serata, nelle rispettive 
località di partenza. 
Per ragioni tecniche, l'ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti 
potrebbe subire variazioni. Per cause di forza maggiore e/o di sicurezza 
ricordiamo che le visite non sono garantite (maltempo, chiusura dovuta a cambi 
d'orario o chiusure improvvise dei siti che possono avvenire anche senza 
preavviso). Le attività previste saranno organizzate con modalità tali da 
garantire il pieno rispetto delle norme anti COVID vigenti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 480 

Per verificare le quote consultare il sito al seguente link: 
I 5 Santuari Italiani in Bus 

Periodo Partenza da Prezzo 
28 Apr. – 01 Mag.  Lecco/Milano/Bergamo Da  € 480 a € 555 

2/5 Giugno   Lecco/Milano/Bergamo Da  € 480 a € 555 
2/5 Settembre  Lecco/Milano/Bergamo Da  € 480 a € 555 

1-4 Ottobre  Lecco/Milano/Bergamo Da  € 480 a € 555 

 
Supplemento singola: € 120 

 
 

Quota di iscrizione: € 35 adulti - € 18 bambini 0/12 anni   

Riduzione bambini 2/12 anni non compiuti in camera con 
2 adulti: 50% 

 
 

Riduzione infant 0/2 anni non compiuti: 90%   

 
Coloro che si prenoteranno per primi potranno beneficiare delle quote più 
vantaggiose. In ogni momento sarà possibile verificare la quota disponibile 
visitando le pagine dedicate che saranno costantemente aggiornate sul 
nostro sito rusconiviaggi.com. Suggeriamo di prenotare con largo 
anticipo, oltre che per poter beneficiare delle migliori quote, anche per 
contribuire al raggiungimento del numero minimo  di partecipanti il prima 
possibile. Ricordiamo a tal proposito che tutti i nostri pacchetti includono 
l’assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio. 
 
 

Note: 

DOCUMENTO RICHIESTO:  

Carta d’identità o passaporto in corso di validità. Green Pass. 
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Le quote comprendono: 
 

• Viaggio in pullman GT con viaggi diurni 

• Soggiorno in strutture religiose 

• Sistemazione in camere con servizi 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo 

• Accompagnatore/guida per tutta la durata del pellegrinaggio 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio (solo per 
i residenti in Italia) 

• Assicurazione Vacanzextra solo per residenti in Italia (Covid-19) 
 
Le Quote Non Comprendono:  
 

• Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non compiuti € 18) 

• Pranzo del primo giorno 

• Bevande 

• Mance 

• Extra di carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce: "La 
quota comprende" 

 

Per conoscere le condizioni generali clicca qui 
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