
PARROCCHIA S. ROBERTO BELLARMINO - TARANTO 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LORETO 
guidato da S. E. Rev.ma Mons. Filippo SANTORO 

Arcivescovo Metropolita di Taranto 

visita a RAVENNA, RIMINI, GRADARA, S. MARINO, S. LEO 

 

 

11-14 settembre 2013 

 

Mer 11 settembre 
 

 
ore 22.30: raduno dei partecipanti su via Mezzetti angolo c.so Italia 
(nei pressi della Parrocchia). 
 
ore 23.00: partenza. 
 

Gio 12 settembre 

 
Arrivo a RAVENNA. 
Visita guidata alla BASILICA DI S. VITALE, al MAUSOLEO DI GALLA 

PLACIDIA, alla BASILICA DI S. APOLLINARE NUOVO e al BATTISTERO DEGLI 

ARIANI. Di particolare rilievo i famosi mosaici che adornano gli 
interni delle Basiliche. 
 
Pranzo a RIMINI. 
Sistemazione in Hotel, 3 stelle, nel centro della Città. 
 
Nel pomeriggio visita a GRADARA, nota località dove è possibile 
ammirare il CASTELLO DI PAOLO E FRANCESCA e la ROCCA medievale. 
 
Cena in hotel. Serata libera. 
 

Ven 13 settembre 

 
Visita a S. LEO, famosa per la particolare conformazione geografica e 
per i monumenti giunti intatti dal periodo romanico. Di particolare 
interesse LA ROCCA, LA PIEVE E IL DUOMO ricchi di arte e storia. 
 
Pranzo in hotel. 
 
Nel pomeriggio visita a S. MARINO, la nobile repubblica inglobata 
nel territorio italiano: passeggiata tra le ANTICHE VIE, LE TORRI E I 

FAMOSI MONUMENTI. 
 
Cena in hotel. Serata libera. 
 



Sab 14 settembre 

 
Dopo la colazione in hotel, partenza per LORETO. 
Raduno dei partecipanti provenienti dall’Arcidiocesi di Taranto nel 
piazzale antistante la BASILICA DELLA SANTA CASA. 
 
Celebrazione della S. MESSA PRESIEDUTA DA S. E. REV.MA MONS FILIPPO 

SANTORO, ARCIVESCOVO DI TARANTO. 
 
Visita ai luoghi mariani. Il Santuario di Loreto conserva la SANTA 

CASA di Nazaret dove Maria ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo. 
 
Terminata la visita, partenza e sosta in autogrill, dove sarà possibile 
consumare liberamente il pasto. 
 
Previsto rientro a TARANTO per le ore 21.00. 
 

 
 
NOTE TECNICHE: 
 
 Quota di partecipazione per persona: € 180,00. Questa quota è valida per un numero di 

40 partecipanti. 
 
 La quota comprende: 
 Viaggio in pullman GT, sistemazione in albergo, in camera doppia, per due pensioni 

complete dal pranzo del 12 alla prima colazione del 14 settembre, contributo di soggiorno 
previsto dal Comune di Rimini, visita guidata a Ravenna.  

 
 La quota non comprende: 
 Gli extra, le bevande, ingressi in musei e Chiese, guide, la prima colazione del giorno 12 e 

il pranzo del giorno 14 settembre. Per eventuale camera singola il supplemento e di € 35, 
00. Tutto quanto non previsto alla voce La quota comprende. 

 
 Per l’iscrizione è necessario versare un acconto di € 80,00. 
 Il saldo va versato entro il 15 luglio 2013. 
 
 In caso di rinuncia al viaggio saranno applicate le seguenti penalità: 
 entro 15 giorni - 50%  
 da 05 a 02 giorni - 80% 
 da 02 giorni - 100% 
 l’acconto non potrà essere restituito in nessun caso. 
 
 
 
 Per informazioni e adesioni rivolgersi in Ufficio parrocchiale 
 
 
 
 

www.sanrobertobellarminotaranto.net 


