Loreto – Trento – Loppiano (FI) – Rocca di Papa
Alcune tappe della vita di Chiara Lubich
Programma
1° Giorno: Sicilia - Foggia
Appuntamento presso il luogo designato. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
Puglia nei pressi di Foggia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel.
2° Giorno: Loreto – Trento
Colazione. Partenza per Loreto. Visita del famoso santuario mariano, dove si conserva
parte della presunta casa di Maria a Nazareth, trasportata dai crociati in Italia nell’XI
secolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Trento. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel a Trento.
Nella “casetta” di Loreto, Chiara ebbe nel 1939 la prima intuizione della sua vocazione: il
focolare, una famiglia di consacrati in mezzo al mondo, simile alla famiglia di Nazareth.

3° Giorno: Trento
Colazione. Partenza per la visita guidata di Trento. Pranzo in ristorante, lungo il
percorso. Cena e pernottamento in hotel.
Trento è la città che nel 1943, in mezzo agli orrori della guerra, vide nascere il Movimento dei
focolari: Chiara e le sue prime compagne, di fronte al crollo di ogni progetto, scelsero Dio come
ideale della vita. Ogni angolo di Trento cela episodi caratteristici ed eventi importanti del
Movimento nascente.

4° Giorno: Fiera Primiero – Tonadico - San Martino di Castrozza
Colazione. Partenza per la visita guidata di Fiera Primiero, Tonadico, San Martino di
Castrozza, Passo Rolle. Pranzo in ristorante, lungo il percorso. Cena e pernottamento
in hotel a Trento.
Dall’estate del 1949 fino al 59, l’incantevole bellezza delle Dolomiti di Primiero ha visto nascere
le Mariapoli (città di Maria), un bozzetto di società fondata sul Vangelo. Oggi se ne svolgono un
centinaio in tutto il mondo.

5° Giorno: Padova - Venezia
Colazione. In mattinata partenza per la visita guidata di Padova. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Venezia. Cena e pernottamento in
hotel a Verona.
6° Giorno: Verona – Firenze – Figline Valdarno
Colazione. Partenza per Firenze. Visita guidata della città. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Figline Valdarno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno: Loppiano - Incisa Valdarno ( FI)
Colazione. Visita di Loppiano, nota cittadella del Movimento dei Focolari. Pranzo. Nel
pomeriggio continua la visita. Cena e pernottamento in hotel.
Nel 1964, Chiara avvia la prima cittadella di testimonianza a Loppiano che oggi conta un migliaio
di abitanti, uniti dalla legge d’amore scambievole. Altre 23 cittadelle sono sparse nel mondo.

8° giorno Figline Valdarno – Rocca di Papa - Sicilia
Colazione e partenza per Rocca di Papa (Roma). Visita del Centro Internazionale del
Movimento dei Focolari. Pranzo e proseguimento per la Sicilia. Fine dei servizi.
Nei pressi del Centro mondiale del Movimento, a Rocca di Papa, Chiara abitò gli ultimi anni della
sua vita, irradiando una forte testimonianza di amore. Ora è sepolta nella cappella del Centro.
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Quotazione su richiesta
La quota comprende:
Pullman G.T per tutta la durata del viaggio;
Pedaggi, vitto e alloggio autisti;
Sistemazione in Hotel 3*** , in camera doppie con servizi privati.
Pensione completa come da programma.
Bevande incluse ai pasti ( ½ acqua minerale, ¼ vino).
Visite guidate ove previste come da programma.
Assicurazione
La quota non comprende:
Ingressi, mance, facchinaggi, escursioni facoltative ed extra di carattere personale,
eventuale adeguamento carburante; quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.

Note:
Possibilità di partenze da altre regioni d’Italia o altre nazioni con
voli di avvicinamento da qualsiasi aeroporto: quote su richiesta.

NOTA BENE: La tipologia degli alloggi e i programmi indicati nel tour sono quelli confermati al momento della
prenotazione. In caso di necessità gli alloggi e ristoranti, potrebbero essere cambiati con altri di pari categoria
nella stessa località o zona limitrofa. Il programma invece potrebbe essere variato anche in corso di
effettuazione, senza modificare la sostanza delle visite. In caso di numero inferiore di partecipanti,
l'organizzazione si riserva la possibilità di annullare il tour o di variarne la quota di partecipazione. Per quanto
non previsto, si rimanda alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI.
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