Domenica 3 luglio 2022
TURISTI E

Ore 8,30 colazione

PELLEGRINI

Ore 9,00 ritrovo per corteo dei gonfaloni

TOU R
MAR CHIGIAN O

Ore 9,30 S. Messa di conclusione del
Meeting
Ore 11,00 passeggiando a Monte San
Vito
pranzo con i delegati del Meeting
Ore 15,00 partenza per PIEVETORINA,

SEGRETERIA SAN VITO ITALIA

Ore 17,30 arrivo e incontro
Ore 19,00 preghiera insieme nella

Via Torino 127 NOLE

chiesetta di Val Santangelo

segreteria@sanvitoitalia.it

Ore 20,00 Apericena
Ore 21,30 partenza per hotel

340 2803636

Lunedì 4 luglio 2022

340 2101860

Ore 9,00 colazione e partenza per
CHIARAVALLE DELLA COLOMBA

HOTEL a Jesi HOTEL DEI NANI

dal mare, racchiusi tra possenti mura forti cate,
merletti e torrioni di difesa, custodi di storie

(Piacenza)

che parlano di eroiche gesta o di intrighi amorosi,
scoprire i borghi delle Marche è un viaggio in nito,
senza tempo, tra opere d’arte di sublime bellezza

Pranzo nei pressi dell’Abbazia e nel
pomeriggio partenza per Nole

ORGANIZZAZIONE VIAGGI
FURNO

fi

Arrivo previsto per le ore 23,00

fi

Affacciati su panorami che si perdono a vista d’occhio
su dolci colline e verdeggianti vallate bagnate

e tradizioni d’altri tempi,
da intraprendere con la stessa calma assoluta che
pervade questi luoghi.

T O U R S A N V I T O I TA L I A N E L L E M A R C H E
Come da tradizione riprende la proposta di viaggiare in compagnia di San Vito Italia, alla scoperta di
paesi nascosti, luoghi di fede, città d’arte, borghi stupendi, angoli caratteristici.
Con la compagnia di amici di sempre e gli incontri di nuove persone.
Giovedì 30 giugno 2022
Ore 5,30 partenza per GRADARA con tappa
lungo il percorso
Visita alla Rocca e alla città, pranzo

Il castello di

Sabato 2 luglio 2022

Gradara è un
tipico esempio di

Ore 8,00 partenza per FERMO, visita guidata e

architettura del

pranzo

XIV secolo

Mombaroccio,

La Rocca di Gradara è sfondo della vicenda

piccolo e grazioso

della storia d’amore di Paolo e Francesca

Nel pomeriggio visita al Santuario di LORETO,
se possibile spostamento a CINGOLI, il balcone

borgo, con la

delle Marche

maestosa Porta
Maggiore di
ingresso al paese.
Ascoli Piceno

Ore 17,30 partenza per MOMBAROCCIO,
visita e cena

Fermo, Palazzo dei

Ore 19,30 partenza per hotel a Jesi pernotto

Priori

Venerdì 1 luglio 2022
Ore 7,30 colazione e partenza per ASCOLI
PICENO, visita alla città, pranzo poi

Il Santuario di Loreto, la

proseguimento per CASTELFIDARDO museo

storia e la devozione lo
rendono unico

fisarmonica e centro paese
Ore 18,30 rientro a Monte San Vito per la
partecipazione alla preghiera di inizio
Meeting, cena e pernottamento

Castelfidardo capitale
italiana della
fisarmonica

