
In PellegriViaggio con la Parrocchia di Saint-Vincent 

 

Assisi e Loreto 
22-25 Aprile 2023* 

 
 

SABATO 22 APRILE 2023 – ST. VINCENT/ASSISI 

Partenza da Saint-Vincent Autostazione alle ore 06:00 con bus Granturismo noleggiato alla volta di Assisi. 

Saint-Vincent/Assisi Km 631, circa 08 ore e 30 minuti. Soste lungo il tragitto per la prima colazione e il pranzo 

liberi in autogrill. Arrivo previsto ad Assisi per le ore 14:30 circa e sistemazione nelle camere riservate in 

hotel. Pomeriggio libero per un passeggio in centro oppure per la partecipazione alla Santa Messa. Cena e 

pernottamento presso hotel Cenacolo di Assisi (4 stelle). 

 

DOMENICA 23 APRILE 2023 

Prima colazione a buffet in hotel e mattinata libera per la 

partecipazione alla funzione religiosa. Pranzo in 

ristorante e nel pomeriggio incontro con la guida per la visita a 

piedi del centro cittadino (durata visita circa 3 

ore). Cena e pernottamento in hotel. 

 

LUNEDI' 24 APRILE 2023 – ASSISI/LORETO 

Prima colazione a buffet in hotel e verso le ore 09:00 partenza 

per Loreto. Assisi-Loreto Km 138 circa 2 ore e 

30 minuti. All'arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel 

e pranzo. Pomeriggio libero per attività 

spirituali. Alle 18:30 Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel (Hotel Giardinetto 2 stelle). 

 

MARTEDI' 25 APRILE 2023 

Dopo la prima colazione in hotel rilascio delle camere e mattinata libera a Loreto. Pranzo in Ristorante locale 

e verso le ore 14:30 partenza per il rientro in Valle. Loreto/Saint-Vincent Km 609 circa 8 ore e 15 minuti. 

Arrivo previsto per le ore 23:00 circa. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 400,00 
(minimo 40 partecipanti) 

 

 Quota speciale sostenitore 430,00€ (per agevolare partecipazione famiglie) 

 Quota ordinaria 400,00€; 

 Quota agevolata: da concordare con gli organizzatori in parrocchia 

 

 

 

Supplemento sistemazione in camera singola € 65,00 totali (massimo 4 singole) 

Nessuna riduzione tripla/quadrupla 

 

*iscrizioni in parrocchia: caparra richiesta 80,00/persona 


