
AGENZIA VIAGGI RURISTOUR di Zenti Claudia 
V. Dossobuono, 20 – 37066 Sommacampagna (VR) 

Tel. 045/8969142 – Fax 045/8960414 
www.ruristour.com - claudia@ruristour.com 

In collaborazione con Autoservizi Marcazzan organizza 

Pellegrinaggio di 2 giorni in pullman GT nelle Marche 

Loreto Santuario Santa Casa, Corinaldo Casa natale di Santa Maria Goretti,  
Tolentino Basilica di San Nicola, Osimo Basilica di San Giuseppe da Copertino,  

Ancona Cattedrale di San Ciriaco  
da Sabato 10 a Domenica 11 ottobre 2020   

 
Sabato 10 ottobre 2020: VERONA CORINALDO, OSIMO, TOLENTINO LORETO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari stabiliti, sistemazione in pullman GT e partenza per le 
Marche. Arrivo a Corinaldo, paese natale di Santa Maria Goretti. Luogo di pace e di perdono. 

Proseguimento del pellegrinaggio verso Osimo. Visita alla Basilica di San Giuseppe da Copertino, 
sacerdote appartenente all’Ordine dei Frati Minori Conventuali, chiamato il Santo dei voli, a motivo della 
lievitazione in stato di estasi. Proseguimento del pellegrinaggio per Tolentino. Visita alla Basilica dedicata a 

San Nicola, frate predicatore dell’Ordine di Sant’Agostino, canonizzato nel 1446. In serata arrivo a Loreto in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
Domenica 11 ottobre 2020: LORETO, ANCONA, VERONA  

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita al Santuario della Santa Casa, che secondo la 
tradizione è la stessa casa ove la Madonna nacque, visse e ricevette l’Annuncio del Divino Mistero della 
Incarnazione. Si potrà ricevere l’indulgenza Plenaria varcando la Porta Santa del Santuario della Santa 

Casa. Momento di grazia, di serenità e soprattutto di quel messaggio che la Santa Casa continuamente dona a 
chi entra con animo semplice, che è proprio il dono della semplicità e dell’umiltà. Tempo a disposizione per le 
devozioni, Sante Confessioni e Santa Messa. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento nella città di Ancona, visita alla Basilica Cattedrale Metropolitana di San 
Ciriaco Arcidiocesi di Ancona/Osimo. Al suo interno un quadro della Madonna ricevuto in dono da un marinaio 
veneziano come ringraziamento per aver salvato suo figlio. Da allora il quadro della Vergine è oggetto di 

profonda devozione da parte di molti fedeli anconetani. Al termine sistemazione in pullman ed inizio del viaggio 
di rientro con arrivo previsto in serata. 

Durante il pellegrinaggio sarete accompagnati da Gabriele 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 

 
 
 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in comodo pullman G.T.; 
 1 pernottamento presso l’Albergo “Madonna di Loreto” (casa del Clero) o similare a Loreto o dintorni; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno in struttura; 
 Guida spirituale per tutto il pellegrinaggio; 
 Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota NON comprende: 
 Pranzo del 1° giorno: da pagare in loco 
 Eventuale Tassa di soggiorno: da pagare in loco; 
 mance e offerte; 
 Assicurazione annullamento facoltativa, da richiedere solamente al momento dell’iscrizione; 

 Extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Penalità di recesso dopo la conferma: 
- 100 € del prezzo sino a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 

- nessun rimborso dopo tale termine. 
INFORMAZIONI PRESSO: Elisa 349 0712167 oppure Agenzia Viaggi Ruristour 045-8969142 

 “Comunicazioneobbligatoriaaisensidell’articolo17dellalegge*6Febbraio2006**n.38.Laleggeitalianapunisceconlapenadellareclusioneireatiinerentiallaprostituzioneeallapornografiaminorile,ancheseglistessi 

 sonocommessiall’estero”, 
"Comunicazioneaisensidell'art.69dellaleggeregionalen.33/2002-Organizzazione Tecnica: Ag. Viaggi Ruristour - licenza n. 6010/05 del 02/11/2005 

Polizza Assicurativa Allianz n. 112367408. Responsabilità Civile Professionale: euro 2.100.000 per ciascun sinistro / Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile 

verso Prestatori di Lavoro (RCO): euro 2.100.000 per evento; con sottolimite di euro 516.457 per persona e per prestatori di lavoro.  

Programma in conformità alla convenzione internazionale di cui alle legge n.1084/1977 e del decreto legislativo n.79/2011".  
Agenzia viaggi coperta da Fondo Garanzia cert. n.A/32.427/1, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a copertura dei rischi previsti dall'art. 50, 2° comma, del D. Lgs. 179/2011 

€ 160.00 
€   20.00 Supplemento individuale facoltativo: camera singola  

 Saldo entro il 20 luglio 2020 o fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Minimo 35 partecipanti QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

http://www.ruristour.com/
mailto:claudia@ruristour.com

