
UNITALSI SEZIONE LIGURE 
ligure@unitalsi.it 

PELLEGRINAGGIO LORETO  
16 -19  APRILE 2015 

PROGRAMMA 
Giovedì 16 aprile: 
partenza dalle varie località, con pullman GT, ad orario da definirsi (punti di ritrovo 
ed orari saranno comunicati alcuni giorni prima della partenza, in base al numero 
degli iscritti); 
Pranzo libero in autogrill 
Arrivo a Loreto previsto prima della cena. Cena e notte presso Palazzo Illirico 
Venerdì 17 aprile: 
giornata presso il Santuario di N.S. di Loreto. Prevista Santa Messa, passaggio in 
Santa Casa, processione.  
Prima colazione, pranzo, cena e notte presso Palazzo Illirico 
Sabato 18 aprile: 
Loreto: prima colazione Palazzo Illirico. 
Visita al paese di Corinaldo, che ha dato i natali a Santa Maria Goretti. Prevista Santa 
Messa presso la Chiesa dell’Addolorata dove sono conservate le reliquie della Santa e 
breve visita alla cittadina e della Casa Natale. 
Pranzo in ristorante a Corinaldo. 
Cena e notte presso Palazzo Illirico (Loreto).  
Domenica 19 aprile: 
Loreto: dopo la prima colazione,  Santa Messa e  partenza per viaggio rientro 
(previsto, come in andata, pranzo libero in autogrill). Se il tempo lo consentirà e per 
chi lo desidera visita (a pagamento, non inclusa nella quota di partecipazione) presso 
il “camminamenti di ronda” della Basilica di Loreto. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  di €. 285,00  comprende: viaggio in pullman GT, 
sistemazione in pensione completa presso Palazzo Illirico di Loreto (stanze doppie, triple o 
quadruple con servizi in camera, accessibili anche alle persone diversamente abili)  dalla cena del 
primo giorno al pranzo, in ristorante, dell’ultimo giorno, bevande escluse (tranne vino ed acqua al 
ristorante di Corinaldo), assistenza spirituale ed accompagnatore, assicurazione infortuni (esclusa 
polizza medico/bagagli e per penalità in caso di rinuncia al pellegrinaggio). 
I partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2015 (€. 
20,00). Supplemento camera singola €. 30,00. 
Bebè 0/2 anni gratis Ragazzi 3/11 anni riduzione 30%.     
L’iscrizione si intende valida solamente nel momento in cui il partecipante versa un acconto pari ad 
€ 50,00 + quota associativa (saldo 15 gg. prima della partenza) e compila in ogni sua parte, 
sottoscrivendola, apposita domanda di partecipazione. 
Il viaggio è condizionato dal raggiungimento di numero 45 partecipanti iscritti entro il 16/03/2015 . 
Se non si raggiunge il minimo di partecipanti entro tale data, verrà restituito quanto versato, ad 
eccezione della quota associativa (non rimborsabile).  
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni. 


