
Oltre alle mete tradizionali, abbiamo voluto riproporre anche per il 2023 alcuni pelle-
grinaggi molto significativi che abbiamo negli anni effettuato più volte e che riscontrano 

sempre molto interesse nei pellegrini.

In Italia proponiamo San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo,
itinerario di 3 giorni in aereo da Malpensa.

E poi diversi itinerari in pullman:
Collevalenza, Assisi e La Verna, della durata di 3 giorni.

I 5 Santuari Italiani, itinerario completo di 4 giorni dove si visiteranno i Santuari di Lo-
reto, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Collevalenza e La Verna.

E infine in Francia un pellegrinaggio a La Salette e Notre Dame de Laus.

ALTRI  PELLEGRINAGGI
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La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
-Un bagaglio da 8 Kg
-Trasferimenti dall’aeroporto a San Giovanni Roton-
do e viceversa
-Soggiorno in struttura religiosa
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e perso-
ne di cittadinanza non italiana, richiedere informa-
zioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (3 giorni)
Primo giorno: MALPENSA – BARI o FOGGIA – 
SAN GIOVANNI ROTONDO
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Bari o Foggia.
Arrivo e trasferimento per San Giovanni Rotondo, località resa fa-
mosa nel mondo dalla permanenza, dai miracoli e dalla sepoltura 
di San Pio da Pietrelcina. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

Secondo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa. Intera giornata dedicata alle attività religio-
se, partecipazione alla Santa Messa e visita del Convento di Santa 
Maria delle Grazie, della Chiesetta Antica e alla Tomba di Padre 
Pio. Possibilità di partecipare alla preghiera quotidiana del Santo 
Rosario.

Terzo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – 
BARI o FOGGIA – MALPENSA
Dopo la prima colazione proseguimento delle attività religiose. In 
tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bari o Foggia e imbarco 
sul volo per Malpensa.

IN AEREO San Giovanni Rotondo
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
17/03/23 al 19/03/23 Malpensa 435 €

Partenze San Giovanni Rotondo

28/04/23 al 30/04/23 Malpensa 435 €

02/06/23 al 04/06/23 Malpensa 435 €

25/08/23 al 27/08/23 Malpensa 435 €

22/09/23 al 24/09/23 Malpensa 435 €

20/10/23 al 22/10/23 Malpensa 435 €

Questa proposta è stata pensata per andare a pregare e meditare nel luogo dove San 
Pio da Pietralcina visse dal 1916 al 1968. Durante la permanenza a San Giovanni 
Rotondo il pellegrino ancora oggi può visitare la cella o stanza di Padre Pio e altri 

luoghi a lui legati, in particolar modo il coro della vecchia Chiesa dove il 20 settembre 
del 1918 al giovane frate viene impresso dal Signore il sigillo delle stimmate. Prevista 
inoltre la visita di Monte Sant’Angelo (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO), 
celebre per il santuario dedicato a San Michele Arcangelo e meta di pellegrinaggi sin 

dal VI secolo.

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

SAN GIOVANNI ROTONDO DA MALPENSA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-san-giovanni-rotondo/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT con viaggi diurni
-Soggiorno in hotel 3 stelle o struttura religiosa
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “lka quota comprende”

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e perso-
ne di cittadinanza non italiana, richiedere informa-
zioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (3 giorni)
Primo giorno: ITALIA – COLLEVALENZA
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti nella località di 
partenza prescelta e partenza per Collevalenza percorrendo l’auto-
strada con opportune soste lungo il percorso. Arrivo, sistemazione 
nelle camere presso l’istituto religioso e pranzo. Nel pomeriggio 
inizio delle attività religiose. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: COLLEVALENZA - ASSISI
Pensione completa. In mattinata partenza per Assisi e tempo a di-
sposizione per la visita libera della città natale di San Francesco. 
Pranzo ad Assisi. Nel pomeriggio rientro a Collevalenza in tempo 
per la Santa Messa domenicale e tempo a disposizione per le at-
tività devozionali presso il Santuario dell’Amore Misericordioso 
realizzato per volontà di Madre Speranza, fondatrice dell’Ordine 
dei Figli e delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, con lo scopo 
di “far sempre meglio scoprire le profonde ricchezze dell’Amore 
di Gesù che è il messaggio dell’infinita misericordia all’immen-
sa miseria umana”. Così scriveva il Vescovo di Todi il 18 Ottobre 
1959, alcuni giorni dopo la firma del decreto di fondazione del 
Santuario, la cui caratteristica più significativa è costituita dall’ac-
qua che fluisce nelle piscine proveniente da un pozzo, simbolo di 
guarigione spirituale e fisica per coloro che vi si bagnano con fede.

Terzo giorno: COLLEVALENZA – LA VERNA – 
ITALIA
Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell’E-
remo di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per il rientro con arrivo a destinazione in tarda serata, nelle 
rispettive località di partenza.

IN PULLMAN Collevalenza Assisi e La Verna
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
20/05/23 al 22/05/23 Carichi vari 295 €

Partenze Collevalenza in Bus

Il 18 settembre 1951, Madre Speranza Alhama Valera, Fondatrice della Famiglia 
dell’Amore Misericordioso, si stabilì con le sue suore e con i Figli dell’Amore Misericor-
dioso nel piccolo paese di Collevalenza, a sud-est di Todi. Qui, secondo le indicazioni 
del Buon Gesù, iniziò la costruzione del Santuario di Collevalenza dedicato all’Amore 
Misericordioso di Dio. Madre Speranza è stata beatificata da Papa Francesco, che non 

si stanca mai di annunciare l’Amore Misericordioso, il 31 maggio 2014.
I nostri pellegrinaggi alla “Piccola Lourdes” , come viene ormai chiamato il borgo 

medioevale di Collevalenza, saranno incentrati sulla “liturgia delle acque”. Durante i 
pellegrinaggi sarà prevista anche la visita di La Verna e di Assisi.

02/09/23 al 04/09/23 Carichi vari 295 €

07/10/23 al 09/10/23 Carichi vari 295 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

PELLEGRINAGGI COLLEVALENZA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-collevalenza-bus/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT con viaggi diurni
-Soggiorno in strutture religiose
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo
-Accompagnatore/guida per tutta la durata del pel-
legrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Pranzo del primo giorno
-Bevande
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e perso-
ne di cittadinanza non italiana, richiedere informa-
zioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: ITALIA – LORETO – SAN GIO-
VANNI ROTONDO
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per Lo-
reto, con opportune soste lungo il percorso. Breve visita guidata 
del Santuario. Dopo il pranzo libero, trasferimento in bus a San 
Giovanni Rotondo, località resa famosa nel mondo dalla perma-
nenza, dai miracoli e dalla sepoltura di San Pio da Pietrelcina. Ar-
rivo previsto in serata, cena e pernottamento.

Secondo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – 
MONTE SANT’ANGELO
Pensione completa. In mattinata S. Messa e visite al Convento di 
Santa Maria delle Grazie, alla Chiesetta Antica e alla Tomba di Pa-
dre Pio. Nel pomeriggio partenza alla volta di Monte Sant’Angelo, 
antico paese del Gargano, noto al mondo cristiano per l’antichis-
simo Santuario Grotta di San Michele Arcangelo, meta medievale 
di pellegrinaggio da tutta Europa. Il Santuario è stato inserito nel 
2011 dall’UNESCO nell’elenco dei Siti Patrimonio dell’Umanità. 
In tardo pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo. In serata 
possibilità di partecipare alla preghiera del Santo Rosario.

Terzo giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO – 
COLLEVALENZA
Pensione completa. Dopo colazione trasferimento a Collevalen-
za. Giornata dedicata a funzioni religiose ed attività devozionali 
presso il Santuario dell’Amore Misericordioso realizzato per vo-
lontà di Madre Speranza, fondatrice dell’Ordine dei Figli e delle 
Ancelle dell’Amore Misericordioso, con lo scopo di “far sempre 
meglio scoprire le profonde ricchezze dell’Amore di Gesù che è il 
messaggio dell’infinita misericordia all’immensa miseria umana”. 
Così scriveva il Vescovo di Todi il 18 Ottobre 1959, alcuni giorni 
dopo la firma del decreto di fondazione del Santuario, la cui ca-
ratteristica più significativa è costituita dall’acqua che fluisce nelle 
piscine proveniente da un pozzo, simbolo di guarigione spirituale 
e fisica per coloro che vi si bagnano con fede.

Quarto giorno: COLLEVALENZA – LA VERNA - 
ITALIA
Prima colazione e partenza per La Verna, S. Messa e visita dell’E-
remo di San Francesco. Pranzo presso il Refettorio del Pellegrino. 
Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo a destinazione in tar-
da serata, nelle rispettive località di partenza.

IN PULLMAN I	5	Santuari	Italiani
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
22/04/23 al 25/04/23 Carichi vari 480 €

01/06/23 al 04/06/23 Carichi vari 480 €

Partenze I 5 Santuari in Bus

Un pellegrinaggio in pullman di 4 giorni che tocca 5 dei più importanti Santuari Italiani: Loreto, 
San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Collevalenza e La Verna.

Per il 2022 abbiamo pensato di riproporre un pellegrinaggio completo attraverso alcuni di luoghi 
più ricchi di spiritualità in Italia. Loreto: famosa per ospitare la Basilica della Santa Casa, la cit-
tà di Loreto è uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio mariano del mondo catto-
lico. San Giovanni Rotondo: qui sono ospitate le spoglie di Padre Pio, frate cappuccino vissuto a 
lungo nella città. Monte Sant’Angelo: celebre per il santuario di San Michele Arcangelo (Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità UNESCO), meta di pellegrinaggi dei fedeli cristiani sin dal VI secolo. 
Collevalenza: Santuario nato per volere di Madre Speranza, è conosciuto per la Liturgia delle 

Acque. La Verna: uno dei luoghi più rilevanti della vita di San Francesco d’Assisi.

12/08/23 al 15/08/23 Carichi vari 480 €

22/09/23 al 25/09/23 Carichi vari 480 €

20/10/23 al 23/10/23 Carichi vari 480 €

07/12/23 al 10/12/23 Carichi vari 480 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

PELLEGRINAGGI I 5 SANTUARI ITALIANI

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/santuari-italiani/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio in moderni pullman GT
-Soggiorno  in  hotel  3  stelle  o  struttura  religiosa
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato 
per tutta la durata del pellegrinaggio
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bevande
-Mance
-Escursioni facoltative
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri né 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conserva-
zione) o passaporto.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e perso-
ne di cittadinanza non italiana, richiedere informa-
zioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (2 giorni)
Primo giorno: VARESE – LECCO – MILANO – 
TORINO – LA SALETTE
Nella prima mattinata partenza per la Francia percorrendo l’auto-
strada. Arrivo a La Salette (1800 mt di altezza) per il pranzo. Siste-
mazione nelle camere riservate e inizio delle attività religiose, nel 
pieno rispetto delle norme anti COVID vigenti, con la partecipa-
zione alle funzioni del santuario. In questi luoghi il 19 settembre 
1846 apparve la Madonna a due ragazzi, una pastorella di quindici 
anni di nome Mélanie Calvat e un giovane pastore di undici anni 
di nome Maximin Giraud, mentre stavano pascolando le mucche. 
Durante il pomeriggio introduzione al Messaggio della Madonna 
di La Salette e S. Messa. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: LA SALETTE – LAUS – TORINO 
– MILANO – LECCO – VARESE
Dopo la prima colazione partenza per Laus dove la Madonna ap-
parve per 54 anni alla pastorella Benoîte Rencurel. Le apparizioni 
sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa nel 2008. Par-
tecipazione alle funzioni del santuario. Nell’abside della cappella 
primitiva, davanti al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la lam-
pada con l’olio benedetto. Al termine pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per il rientro in Italia con arrivo in tarda serata 
nelle rispettive località di partenza.

IN PULLMAN La	Salette	E	Laus
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
24/06/23 al 25/06/23 Carichi vari 195 €

26/08/23 al 27/98/23 Carichi vari 195 €

Partenze La Salette e Laus

Il 19 Settembre 1846 una Bella Signora appariva a Maximin Giraud (11 anni) e Mélanie Calvat 
(14 anni) mentre stavano facendo pascolare le mucche su un alpeggio di La Salette a 1800 metri 
d’altitudine. La Bella Signora, col volto nascosto dalle mani, piangeva; dopo essersi alzata parlò 
ai due pastorelli: «Avvicinatevi, figli miei, non abbiate timore, sono qui per annunciarvi un gran-
de messaggio». Il Santuario di Nostra Signora de La Salette costituisce un punto di riferimento 

per molti pellegrini che vi si recano in pellegrinaggio.

Nel maggio del 1664, in una località chiamata Vallone dei forni (sopra il villaggio di St. Etienne), 
la pastorella Benoîte Rencurel (16 anni) ebbe la prima apparizione mariana: la Madonna te-
neva per la mano un bellissimo Bambino. Da quel momento si susseguirono diverse apparizioni 
che durarono 54 anni: nei primi mesi esse si verificarono tutti i giorni, poi ebbero una cadenza 
pressoché mensile. Il santuario di Notre Dame de Laus (in lingua occitana “Nostra Signora del 
Lago”) conserva tuttora al suo interno la cappella primitiva, detta de La Bonne Rencontre, dove 
la Vergine apparve a Benoîte Rencurel. Il santuario si trova a circa 3,5 km dal piccolo paese 

Saint-Étienne-le-Laus.

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

PELLEGRINAGGI LA SALETTE E LAUS

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-la-salette-laus/#listadate

