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D A L  3  A L  6  A G O S T O

1° giorno - Martedì 3 agosto CASALMAGGIORE / LORETO
Partenza alle ore 7:00 in direzione Bologna e Costa Adriatica. Soste lungo il viaggio. Arrivo a
Loreto e sistemazione in albergo. Pranzo. Pomeriggio celebrazione della Santa Messa e visita con
guida della Basilica. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno - Mercoledì 4 agosto LORETO
Pensione completa. Intera giornata a disposizione per partecipare alle funzioni previste per il
Giubileo Lauretano. Indetto da Papa Francesco durerà fino al 10 dicembre, l’occasione sono i
cent’anni della proclamazione, da parte di Papa Benedetto XV, della Beata Vergine Maria di
Loreto quale “patrona principale presso Dio di tutti gli aeronauti”. La Santa Casa, che per
tradizione è stata trasportata in volo dagli angeli a Loreto, aveva infatti ispirato gli aviatori
reduci della Prima guerra mondiale, che chiamavano familiarmente “casa volante” i loro velivoli.
La Porta Santa di Loreto è l’unica porta giubilare aperta nel mondo.
3° giorno – Giovedì 5 agosto LORETO / URBINO 
Colazione e partenza per Urbino. Città nota per aver dato i natali al Pittore Raffaello Sanzio,
mostra il suo centro storico dal tipico impianto urbanistico medioevale arroccato sulla collina. Il
tour panoramico a piedi per le tipiche "piole" del centro storico fino alla Fortezza Albornoz, da
dove si gode una panoramica sul palazzo Ducale e su tutta Urbino. Scendendo per via Raffaello
sosta alla casa Natale e agli Oratori di San Giovanni e San Giuseppe, visita alla chiesa di San
Francesco . Pranzo. Al pomeriggio visita di Palazzo Ducale, commissionato nel 1465 da Federico II
a Luciano Laurana, che ampliò un edificio preesistente realizzato nel 1444 e al Duomo. Al termine
tempo libero, rientro in albergo cena e pernottamento. (visite pomeridiane subordinate alle
disposizioni che saranno in vigore)
4° giorno – venerdì 6 agosto URBINO / URBANIA / CASALMAGGIORE
Colazione e partenza per Urbania, conosciuta fino al 1636 con il nome di Casteldurante, è poi
divenuta Urbania in onore di Papa Urbano VIII. Urbania si trova in fondo alla valle del fiume
Metauro, nel Montefeltro, ed è circondata da verdeggianti colline.
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 Il piccolo centro storico è ricco di belle chiese, in particolare quella dei Morti luogo più unico che
raro, molto affascinante il portale gotico che permette l’accesso nella chiesa nota come il
“Cimitero delle Mummie”. Dietro all’altare maggiore si trovano i corpi di 18 persone mummificate
naturalmente, ognuno con una propria storia. Il luogo è noto per il curioso fenomeno della
mummificazione naturale, dovuto ad una particolare muffa che ha essiccato i cadaveri. Visita poi
di Palazzo ducale simbolo di Casteldurante, fu edificato sopra una rocca duecentesca
preesistente appartenente alla famiglia dei Brancaleoni e poi ristrutturato dall’Architetto militare
Francesco di Giorgio Martini nel 1470. Pranzo e rientro a Casalmaggiore con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 30 persone:  €  495,00 
supplemento camera singola (limitate)                                           €   70,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman come da programma, pedaggi, parcheggi, tasse
d'ingresso nelle varie città, vitto e alloggio dell'autista, sistemazione in camere doppie o triple in
Istituto Religioso di fianco alla basilica a Loreto, in albergo 3 stelle a Urbino, pensione completa
dal pranzo del primo al pranzo dell'ultimo giorno, bevande incluse ai pasti (vino e acqua), visita
guidata Urbino, accompagnatore dell'agenzia, assicurazione sanitaria e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra di carattere personale

 
iscrizioni in parrocchia entro il 20 giugno con nome cognome luogo e data di nascita e

acconto di Euro 150,00 - saldo entro il 3 luglio.
Organizzazione tecnica Viaggiando Con Gioia srl - San Bassano CR


