
    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
 

ASSISI   
LORETO   
LA VERNA 
18 – 19 – 20 OTTOBRE   

 
Venerdì 18 ottobre -  Piacenza – La Verna 
 

Partenza da Piacenza, soste e pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo a La Verna; qui S. Francesco ebbe il coraggio di chiedere nelle sue notti di 
preghiera, di solitudine e di rapimento prove dell’amore e del dolore che Gesù 
Cristo sentì nei momenti della sua Pasqua di Morte e Risurrezione. Fu esaudito e, 
intorno alla Festa dell’esaltazione della Croce (14 settembre), il suo corpo fu 
segnato delle stesse piaghe del Crocifisso. Arrivo presso l’Hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento.  
 

Sabato 19 ottobre - Assisi 
 

Dopo la colazione visita alla Basilica di Santa Chiara, San Francesco ed Eremo 
delle carceri. Pranzo in Hotel e nel pomeriggio visita a San Damiano e a Santa 
Maria degli Angeli. (possibilità di vedere il museo) 
 

Domenica 20 ottobre -   Loreto – Piacenza  
 

Partenza dopo la colazione per Loreto, visita alla 
Basilica. Sosta per pranzo libero. 
Arrivo previsto nei luoghi di partenza in serata. 
 
Per ragioni operative il programma potrebbe subire una 
variazione nella sequenza delle celebrazioni, senza nulla togliere 
al contenuto.  

 
 

                           ***************************************************** 
 
QUOTA INDIVIDUALE   €  280  min. 35  partecipanti  (suppl. singola € 40)  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio in Pullman GT dalla località di partenza per tutto il tour e ritorno; sistemazione in pensione in camere 
doppie con servizi; trattamento di pensione completa dal pranzo del 18 alla colazione del 20, bevande incluse; accompagnatore; IVA, 
assicurazione sanitaria/bagaglio; 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzo di domenica 20 durante il tragitto, le mance, tasse di soggiorno (1,5€) al giorno, extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” 
 

CAPARRA € 80 € da versare all’atto dell’iscrizione con documento d’identità,    
entro il 20 20 luglio o fino ad esaurimento posti.  


