
® 

 
                    Le parrocchie di Concesio a 

                 L O R E T O 
      arte, spiritualità e natura nelle Marche 
           2 / 3 MAGGIO 2012 (in pullman) 

 
 
2 MAGGIO (mercoledì) 1° giorno: CONCESIO – LORETO. 
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del Santuario della Santa Casa, edificato per custodire la casa di Maria 
di Nazareth, qui miracolosamente traslata nel 1294, secondo la tradizione. Tempo libero. Cena e 
pernottamento. 
 
3 MAGGIO (giovedì) 2° giorno: LORETO - GROTTE DI FRASASSI - FONTE AVELLANA 
– CONCESIO. 
Colazione. Partenza per le Grotte di Frasassi, complesso speleologico fra i più importanti d’Italia 
(ingresso € 12*). Visita guidata e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si sale al monastero della 
Santa Croce di Fonte Avellana, situato alle pendici del monte Catria, le cui origini risalgono 
all’anno Mille per la presenza di alcuni eremiti che avevano scelto questo luogo come loro dimora. 
Sulla spiritualità di questi eremiti influì san Romualdo, padre della Congregazione benedettina 
Camaldolese, che visse ed operò nei dintorni di Fonte Avellana. Visita del complesso monastico 
(guidata da un monaco - offerta). Al termine della visita partenza per il rientro. 
 
 
Quota di partecipazione:    
- minimo 50 partecipanti   € 180,oo 
- minimo 40 partecipanti   € 195,oo 
 
Supplemento camera singola: € 25,oo 
 
 
 
La quota comprende:  
viaggio in pullman come da programma – Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con 
bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno 
– Guida locale a Loreto come da programma – Radioguida con auricolare - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
La quota non comprende:  
bevande - Ingressi - Mance - Extra personali – Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota 
comprende” - Accompagnatore. 
 
N.B.: E’ necessario un documento d’identità valido. 
Per la parte normativa valgono le condizioni generali riportate sul catalogo Brevivet 2011-2012 


