
 

              

VIAGGIO A  

LORETO NELL’ANNO SANTO LAURETANO 

VALLE DEL CHIENTI/URBINO/GRADARA  

5/7 GIUGNO 2020 
 

 

1° giorno – CANTU’ / LORETO / VALLE del CHIENTI - Pasti inclusi: pranzo e cena. 
Ore 05.30 – Ritrovo dei Sigg. partecipanti in via Brighi e partenza con pullman riservato per 
Loreto. Arrivo e inizio delle visite alla cittadina  marchigiana nell’Anno Giubilare 
Lauretano . Pomeriggio di spiritualità: lectio divina e messa in santuario. Al termine partenza 
per Recanati. Pernottamento. 
 
2° giorno – VALLE DEL CHIENTI - Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
Al mattino, visita all’Abbazia di San Firmano : la 
chiesa, costruita su un antico tempio pagano è a 
forma basilicale e l’architettura è in stile romanico-
bizantino. La solennità dell’ingresso è data da un 
portale realizzato con materiali di recupero ma 
pienamente leggibile in chiave storica e culturale. La 
chiesa è a tre navate con dodici pilastri a sostegno 
dei grandi archi. Interessante, la grande Cripta. 
Proseguimento per la visita alle abbazie di Santa Maria e San Claudio . L’Abbazia di Santa 
Maria  è dedicata all’Annunziata fin dalla sua costruzione: infatti, nel medioevo, il culto mariano 
raggiunse il suo massimo splendore; la prima costruzione della basilica risale al VI secolo. 
Proseguimento per la visita di San Claudio. Percorrendo un lungo viale di cipressi si giunge 
alla chiesa, la cui forma attuale risale all’XI secolo: la basilica è posta su due livelli o, ambienti 
sovrapposti e due torri cilindriche con monofore e bifore la rendono unica nel suo stile. Visita 
al complesso abbaziale di Fiastra:  tra le più antiche e celebri Abbazie d’Italia, Fiastra , la cui 
storia è documentata da ben 3.194 pergamene, è una costruzione cistercense in puro stile 
romanico-gotico, sede di Musei Nazionali, conserva ancora intatto il suo antico fascino. 
Pernottamento 

3° giorno - URBINO / CANTU’ - Pasti inclusi: colazione e pranzo. 
Partenza per Urbino. Visita guidata alla pittoresca cittadina marchigiana, posta in posizione 
panoramica su due colli tra le valli del Metauro e del Foglia; è importante centro turistico che 
conserva vastissime testimonianze tra le più alte e significative della civiltà rinascimentale 
italiana. Patria di Bramante e Raffaello, Urbino  è raccolta attorno all’immensa mole del 
Palazzo Ducale , massimo monumento cittadino conosciuto in tutto il mondo, visita al palazzo 
e alle sue collezioni (possibilità di visita a qualche mostra temporanea particolare, vista 
la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Raffaello ). Al termine, inizio del viaggio di rientro a 
Cantù dove si giungerà in serata.  
 
  



 

 
Quota di partecipazione a persona euro 390,00 

(minimo 40 persone paganti)  
Supplemento camera singola euro 30,00 

 
 

 

La quota comprende : passaggio in pullman GT – tasse, parcheggi, ingressi ZTL e pedaggi 
autostradali – vitto dal pranzo del 1° gg al pranzo dell’ultimo gg bevande incluse (1/4 di vino, ½ 
minerale) – tasse di soggiorno – visite guidate come programma – ingressi : Fiastra, Palazzo 
ducale a Urbino - Alloggio in albergo **** stelle  (Gallery o similare)  in camere con servizi - 
assistenza sanitaria e contro le penali di Annullamento Viaggio Axa Assist ance - auricolari.  

La quota non comprende: mance, guide e ingressi non menzionati, extra di carattere personale 
e tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.  

 

 

 

 

 

Informazioni presso gli incaricati 

Mariella Rigamonti    tel. 031 700.239 

Alida Bianchi     tel. 031 704.145 

Alessandra Molteni    tel. 031 720.433 

Mirko Moras     tel. 031 460.158 

 

Iscrizioni ENTRO E NON OLTRE IL 30 MARZO 

nelle segreterie di San Paolo, San Teodoro, San Carlo e San Michele durante gli orari di 

apertura settimanali,  

a Intimiano rivolgendosi direttamente a Mirko Moras a partire da lunedì 17 febbraio. 

 

Al momento dell’iscrizione occorre versare l’acconto di euro 200,00 a persona, fornire la 

fotocopia della carta di identità valida e compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione 

disponibile presso le segreterie parrocchiali. 

 

 

 

 

 

 

Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO - Tel. 02.72599370 www.duomoviaggi.it 

 “Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 


